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PROPRIETÀ LETTERARIA.



VITTORIO EMANUELE IH

l'EB OBAZIA DI DIO E PEB VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Ricorrendo il 22 giugno 1905 il 1» centenario della

nascita di Giuseppe Mazzini ;

Considerando che con memorabile esempio di concor-

dia, Governo ed ordini rappresentativi han decretato a

Giuseppe Mazzini un monumento in Roma, come solenne

attestazione di riverenza e gratitudine dell' Italia risorta,

verso l'apostolo dell'unità ;

Considerando che non meno durevole né meno dove-

roso omaggio alla memoria di lui sia il raccoglierne in

un'edizione nazionale tutti gli scritti ;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato

per r Istruzione Pubblica ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Snrfi fatta a cura e spese dello Stato una edizione

completa delle opere di Giuseppe Mazzini.

Art. 2.

A cominciare dall'anno finanziario 1904-905 e pel com-

pimento della edizione predetta sarà vincolata per le spese

occorrenti la somma di lire settemila cinquecento, sul ca-

pitolo del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione

per incoraggiamento a pubblicazione di opere scientifiche

e letterarie, da erogarsi con le forme prescrìtte dal vi-

gente regolamento di contabilità generale dello Stato.
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Art. 3.

Una commissione nominata per decreto Reale avrò la

direzione dell'edizione predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 13 marzo 19C4.

VITTORIO EMANUELE.

Oblando

Visto. Il Guardasigilli: RONCHETTI.



INTRODUZIONE.

Già nei primi mesi del ISSI, che iniziarono quelli

del suo esilio di Londra, il Mazzini aveva vagheggiato

di dare a luce raccolti una jmrte dei suoi scritti politi-

ci (^) che aveva pubblicato nella Jeune Suisse^ perio-

dico da lui fondato a Berna nel giugno del 1835. « Il y
avait une idée qui me souriait; » — scriveva il 2 marzo

di quelVanno a Madame Lisette Mandrot — « c'était

celle de réunir en un volume, la brochure de Schiiler,

(^) Una raccolta vera e propria di scritti mazziniani non può

esser quella inserita nel voi. II della Collezione completa degli

opuscoli liberali pubblicati nelle Legazioni Pontificie all'epoca

dell'invasione austriaca accaduta nel marzo 1831 ; Ginevra,

presso G. Mayer e camp., MDCCCXXXI. È ad ogni modo tiote-

vole che. si sia pensato a pubblicare in quella collezione, che è una

vera rarità bibliografica, i seguenti scritti mazziniani, ricavati

dal primo fascicolo della Giovine Italia e da opuscoli a parte:

a) Prospetto di associazione ad un foglio periodico, che si

stampa a Marsiglia, intitolato La Giovine Italia ossia serie di

scritti intorno alla condizione politica, morale e letteraria

dell'Italia, tendenti alla sua rigenerazione (pp. 13-2^Jj b) A
Carlo Alberto di Savoia, un Italiano (pp. 81-112); Una notte

di Rimini (pp. llS-lZiì). Ved. per gli stessi l'introduzione al

voi. II delVediz. nazionale.
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un écrit par moi sur le ménte sujet, un certa'm nomhre

d'articlcs publiés par moi sur la Jeune Suisse^ co7n-

mc esprit, en quelque sorte, du Journal et de VAsso-

cìation — puis l'imprimer en Suisse, comme justifi-

catìon et comme point de ralliement en meme temps

ponr tous ceux — s'il en ecciste — qui voudraicìtt

continuer notre oeuvre chez vous. Mais, il faudrait ou

trouver un imjìrimeur qui voudrait se charger de Vim-

pression à ses risques et périls, et je crois cela impos-

sihle; ou trouver un certain nomhre de suhscripteurs,

qui suffìrait à convrir les frais de Vìmprimerie, et il

faudrait pour cela un travail de recherches actives,

que VAssociation devrait faire, qu'elle ne fera point,

et que nul autre peut faire. — J'ai donc renoncé à

cette idée. Si quelque chose viendra me fournir un pre-

teste, je me fiaterai d'éarire et d'envoyer. Si non,

fécrirai un jpur ou Vautre quelque chose de moins

speciale sur les Proscrits. » (^) Pochi mesi dopo, sia

pure in forma ridotta, e con intendimenti alquanto

modificati, il Mazzini insisteva in quel suo propo-

sito, poiclié il 2Ji ottobre 1837 scriveva a Luigi Ame-

deo Melrgari: « M'è sorta un'idea, ma probabilmente

non realizzabile: vorrei riunire, annettendoli, quei

quattro articoli su Fourier inseriti nella Jeime Siiisse

— e se volessero ristamparli in uno, sarebbe il primo

articolo d'una serie sulle scuole nuove degli ultimi

tempi dal nostro j)oint de vue. Farei poi il secondo

sui St. Simonisti — il terzo, utilitarii — poi Buchez,

etc. — Sarebbe lavoro di distruzione per conto nostro;

mostrando il vuoto, l'imperfetto in tutti questi sistemi.

-- Ma la prima difficoltà è quella di far accettare la

(^) Lett. inedita, che sarà data a luce in uno dei prossimi

voli, di appendice a7i'Epistolario nelVedis. nazionale.
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ristampa dei primi quattro, ch'io ti manderei in uno

— la seconda di far introdurre alcune linee che sve-

lassero la sorgente GiovmeF,nro])ii, constatandola come

scuola, sistema, ciò che vogliono, ma constatandola.

Pensaci, interroga, e dimmi che devo fare. » (^)

Non si conosce in (piai modo il Melegari rispon-

desse alVamìco; ma, sia pure ininandogli per mezzo di

Karl Stolzman, patriota polacco che aveva preso

parte alla spedizione in Savoia e che da Losanna si re-

cava a Londra, alcuni numeri della Jeiiue Siiisse, i

quali « peraltro non erano quelli che egli avrebbe vo-

luto, » è da supporre tuttavia che il Melegari espri-

messe un parere contrario a quello della puhhlicazio-

ne ideata dal Mazzini, poiché nel novembre successivo

l'esule di Londra si rammaricava con lui per avergli

scritto che « le idee sue erano eretiche, sicché era me-

glio tacere. » f^)

Trascorse cosi quasi un decennio prima che fosse

provveduto a una raccolta di scritti mazziniani. Fu-

rono precisamente nove anni di terribili emozioni per

il grande esule, costretto a una vita travagliatissima

nella Svizzera, prima che fosse costretto a cercare un

rifugio a Londra, ove trascorse anni di grande mise-

ria. Colà, nel 1839 aveva ridato vita alla Giovine Ita-

lia; aveva provato amarezze per il distacco definitivo

da lui dei suoi amici di giovinezza ; per fronteggiare

le sue tragiche condizioni finanziarie, delle quali son

ampia testimonianza le sue « note autobiografiche » e

la sua corrispondenza epistolare, aveva cercato di col-

(^) Leu. inedita.

(=) Id.
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lavorare a riviste e a magazzini inglesi, constatando

tuttavia che gran parte dei suoi guadagni di scrittore

d'articolif che stendeva di malavoglia., erano assorbiti

da prestiti contratti con esosi usurai inglesi. Nel 18J^6,

quando ancora duravano quelle «strette di povertà,»{^)

gli venne da Lugano la proposta di pubblicare una rac-

colta dei suoi scritti letterari. « È venuto in testa ad

alcuni Lonihardi » (-) — scriveva alla madre il 20 lu-

(1) Il 10 settembre 18^6 il Mazzini scriveva al Lamberti:

« Caro Giuseppe, la mia vita è tristissima — e bada a non dartene

troppo carico, perché non è cosa nuova, e ci sono avvezzo; ma

sento di tempo in tempo il bisogno di dirlo, e poi mi sento meglio.

Lascio il fisico, e un male al rene destro che m'avverte da qualche

anno e finirà in qualche guaio solenne; e disposizione a mali

d'uretra connessi con quello, e indebolimento di capo che pur si

riannette; non posso pretendere di non aver malattie e ne abbiam

tutti; lascio i guai e i dolori muti delVesilio che abbiamo tutti;

il vuoto delVanima, che abbiam tutti; lascio qualch'altra cosa mia

individuale, della quale non posso parlare, e che mi tormenta la

vita: un affetto venuto per forza di cose, che non può avere

risultato alcuno se non tristissimo; lascio la disistima assoluta

de' miei concittadini, e l'impossibilità di godere conforto di simpatia,

stato ch'è spìnto a segno da farmi fuggire— talora con menzogne

— il contatto di famiglie che mi stimano, m'amano, e ch'io stimo

ed amo, ma in mezzo alle quali soffro; ma ciò che dà l'ultimo

crollo è la tuia posizione finanziaria, che domina la mia vita, e mi

priva dell'esercizio delle mie forze. Sai come ho pagato i debiti

antichi, con debiti nuovi; di questi debiti alcuni sono fatti com-

mercialmente, e li pago anno per anno; e anche in agosto ho pagato

vna cambiale a Paolini di quaranta lire sterline; altri sono usurai,

e li pago pure a tempo, perché fatti per intermediari; altri sono

amichevoli; e quindi ho più tempo; ma pure converrà pagarli.

Bensì, questi pagamenti m'assorbono in gran parte il mio; e il

resto m'è pur troppo assorbito dagli Italiani, ed altri che mi pio-

vono addosso: non dar nulla è un bel dire; bisogna rifar natura,

e non posso. » Ediz. nazionale, voi. XXX, pp. 153-154.

(") Probabilmente facevano capo a Pietro Maestri, che a Mi-
lano era considerato il dirigente del a nucleo mazsiniano.ìì In una
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glio di quell'anno — « di stampare una collezione di

Ulta i miei scritti letterari; devono formare niente-

meno che otto volumi. Ben inteso, vi sono compresi

gli scrìtti letterari in inglese, tradotti non so da chi.

Le cose dìclì iaratamente politichenon vi sonocomprese.

M'hanno fatto chiedere di conchiudere con un terzo

articolo i due che inserii su1VAxì\o\oì^\ì\ intorno al

Dfamma Storico, e Z^Accademia de' Pitagorici. Con-

chiuderò i primi per amor di loro; ma per la conti-

nuazione dei Pitagorici che sarà lunga ed importante

domanderò qualche retribuzione, modestissima al so-

lito. C^) Come ho detto sovente, preferirei guadagnar

dieci lavorando in italiano e pel mio paese che non

trenta lavorando per qui, in lingua straniera. Del re-

sto, non ho che fare coli'edizione, e non me ne occupo.

lettera ai Lamberti del 4 febbraio 18 'i7 egli scriveva: « Gia-

como [Ciani] tiene a quest'ora nelle mani pressoché tutti i lavori

letterari di Pippo, meno le poche cose che questi gli ha fatto spe-

rare e delle quali io [Lamberti] dovrei sollecitar la spedikione.y>

Protocollo della Giovine Italia, voi. V, p. 32.

(*) È noto che rAccademia de' Pitagorici era uno degli scritti

letterari che il Maz;:ini aveva ideato fin da quando era in Genova,

tutto preso nella lotta tra romantici e classicisti. Il lavoro rimase

tuttavia incompiuto anche nelle successive ristampe, dopo che era

stata accolto nel Subalpino (ved. Vintroduzione al voi. XVI éel-

Vedisione nazionale). ' Non fu inserito in uno dei tre voli, degli

Scritti di un Italiano vivente, poiché il Mazzini lo aveva destinato

per un voi. successivo, che non venne mai alla luce. «Ho mandatoci

— scriveva alla madre il 25 novembre 18^/6 — « poche pagine

agli Editori dei miei scritti letterari per conchiudere quel lavoro

sul Dramma Storico che inserii neH'Antologia. Ed ora mi porrò

a^Z'Accademia de' Pitagorici, che formerà, credo, il quarto volume.

Ho regalato, come poca cosa, l'articolo sul Dramma Storico ; ma
domanderò retribuzione, s'intende all'Italiana, ma pur sarà sempre

qualche cosa, per TAccademia de' Pitagorici, che sarà lavoro

lungo. » Ediz. nazionale, voi. XXX, p. 189.
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So clic v'inseriffcono cofte mir ch'io avrei rifinfatr o

modificate;nìa non mi sento amor proprio di letterato,

V sopratutto non mi sento d'invigilare sopra un'edi-

zione de' miei scritti. Sicché li lascio fare, e non me
n'occupo affatto. Da tutto questo peraltro viene ch'io

devo: lavorare sul Dramma Stoiico — andar innanzi

coZZ'Accademìa de' Pitagorici — tradurre tutte le

cose inglesi di Foscolo per l'edizione di Firenze '—
scrivere per quella la Prefazione generale — l'opu-

scolo sull'Austria — alcuni articoli inglesi letterari

— una, serie di lettere sulla Democrazia per un gior-

nale inglese— tutto questo per obbligo : più quello che

ho desiderio di fare per conto mio. » (^)

ISfon ostante queste sue dichiarazioni, che furono da

lui ripetute anche dopo quindici anni, proemiando al

quarto volume dell'edizione daelUana, (-) nei riguardi

degli Scritti di un Italiano vivente, i quali avrebbero

dovuto avere una prefazione che Antonio Gabrini, ni-

pote di Giacomo Ciani e assai addentro nell'ammini-

(') Edìz. nazionale, voi. XJ.T, pp. SS-SJ/.

(-) « Ma dacché « — dichiarava nelle Note autobiografiche

di quel voi. — « piacque all'editore [delVedis;. daelliana] ripiih-

bìicarli, ho procacciato almeno, per riverenza ai lettori, che escissero

purgati dagli errori di stampa ond'è piena zeppa Vedizione di Lu-

gano, edizione fatta senza mio intervento, per cura d'amici, ma
tutti lontani dal luogo ove si stampava.y> La poca cura usata da

chi vegliò alla stampa degli Scritti letterari fu riconosciuta dagli

stessi editori. Il 28 luglio -/8 J7, quando cioè la stampa era quasi

ultimata, A. Gabrini scriveva al Lamberti: « Vi sarà però qualche

difetto dipendente dalle traduzioni, molto scorrette talora, chefurono

loro-spedite, e forse alcune non piaceran molto all'autore; si potrà

rimediarvi in un'altra edizione, facendone ritradur alcune, se fia

d'uopo.-a Protocollo della Giovine Italia, voi. VI, p. 62. E il

19 settembre aggiungeva che « i molti errori » sarebbero stati

corretti « in altra edizione e si metterà intanto errata,» che però

non fu apposta ad alcuno dei tre voli. Id., voi. VI, p. 180.
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strazione della Tipografia della Svizzera Italiana, di-

chiarava « ultimata » e giudicava « bellissima, » ma
che per ragioni che non è possibile di precisare non

comparve affatto in principio di quelVedizione, (^) il

Mazzini, in certo qual mAtdo, era ben lungi dal « lasciar

fare » a quei suoi amici lombardi che s'erano profferii

a preparare e a ordinare i materiali per un'edizione

dei suoi scritti letterari, e a « non occuparsi affatto »

di essa, poiché numerosi accenni nel Protocollo della

Giovine Italia attestano al contrario che il Mazzini

intervenne spesso nel conducimento del lavoro di pre-

parazione degli Scritti di un Italiano vivente per l'e-

dizione luganese. Il 21 luglio 18/^6, a stampa appena

iniziata, A. Gabrini scriveva al Lamberti di dar noti-

zia al Mazzini « che han là [a Lugano] un suo articolo

su Machiavelli: (-) se crede, lo faran tradurre per

stamparlo nel primo volume, dopo quelli di Dante,

ctc.j » (•*) e due giorni dopo: « Ebbe lettera dall'amico

che dovea tradurre gli articoli di Pippo, e ne manda
varii, ma dice di pubblicare quelli di Thiers e quello

De l'art eu Italie in francese. Se scrivo [il Lamberti]

a Pippo, parlargliene, e mandargli due copie di quel-

Varticolu Tliiers, perché le correzioni riescano più

esatte. » (^) La lettera del Gabrini fu dal Lamberti

(^) T ed. la leit. di A. Gabrini a G. Lamberti, in data

13 maggio 18^1, nel Protocollo della Giovine Italia, voi. V,

pp. 162 e 16Jf.

(^) E.a stato pubbl. nel Courrier de l'Europe, periodico

francese che venne a luce in Londra tra il 1841 e il 1845.

Ved. Vintroduzione al voi. XXIX delVediz. nazionale.

(*) Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, p. 88. Lo scritto

sul Machiaiwìli fu invece inserito nel terzo voi. (pp. 219-225)

« tradotto per cura degli editori. »

(*) Id., voi. IV, p. i)li.
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trasmessa al Mazzini, il quale, approvando che l'arti-

colo sul Miu'co N'iscouti fosse dato nell'edizione luga-

nese secondo il testo originale francese, non ammise

però che nella stessa s'inìerisse il lungo articolo sul

ThierS; essendo di argomento politico e non letterario.

« Il Thiers » — scriveva infatti il Gahrini al Lamberti

il 16 agosto — « seguendo essi [i traduttori degli arti-

coli inglesi e francesi del Mazzini] il suo desiderio,

non sarà stampato in italiano né in francese; è però

gran peccato, perché è il più bel ritratto si sia fatto

di quel ministro dei faits accomplis. » (^)

La pubblicazione dei tre volumi, e non più, né, tanto

meno, quanti ne erano stati vagheggiati daidirigenti la

Tipografia della Svizzera Italiana, degli Scritti di un

Italiano vivente si protrasse fin troppo, poiché, ini-

ziatane la stampa nel luglio del 1846, non era ancor

compita nel novembre dell'anno successivo. Probabil-

mente, la colpa era in parte del Mazzini, che ritar-

dava la spedizione a Lugano degli originali, e l'indi-

cazione dei periodici dai quali estrarre gli articoli

suoi. Il 21 luglio 1846, A. Gabrini incaricava il Lam-

berti di far sapere all'esule di Londra che « se gli

articoli stampati sotto i suoi occhi neZZ'Osservatore

(sic) Genovese erano ben corretti, lo erano molto meno

quelli deZrindicatore Livornese e c/ie si erano dovuti

correggere alcuni errori che parevano dover alterare

il senso.» (^) E il 18 agosto: «....presto mancherà loro

l'originale, non avendo ancora avuto il suo articolo

sul Dramma Storico, » (^) cioè la terza parte, brevis-

(') Piotocollo della Gioviue Italia, voi. IV, pp. 112-11^.

Anche il 18 agosto I8.'f6 A. Oabrini scriveva al Lamberti: « Le

correzioni e trasposizioni ch'ei, Mazzini, desidera, furono fatte.»

Id., voi. IV, p. 112.

(2) Id., voi. IV, p. 88.

(') Id., voi. IV, p. 112.



rffTfiODUZIONE. XV

sima, d'appena quatfro pagine e mezza, che furono

inserite nel primo volume degli Scritti di un Italiano

vivente, e che il Mazzini tardò ad inviare al Gahrtni

fino ai primi di ottobre. (') Lamentele cotcste che da

parte del Galrini si ripeterono in seguito e che dura-

rono oltre il settembre del 18J/7. (-)

Venuta finalmente a luce, in piena fioritura prima-

verile del Risorgimento italiano, l'edizione degli Scritti

di un Italiano vivente passò quasi inosservata in Ita-

lia, dove la stampa periodica, specialmente in Toscana

e in Piemonte, liberata dai rigori di una eccessiva

censura, avrebbe potuto annunciare la pubblicazione

degli scritti letterari di chi si avviava oramai a rag-

giungere un posto coni eminente nella politica del pro-

C) « Sai nulla di Luganof Gabrini non m'ha dato segno di

vita dopo due mìe, in una delle guai» lo pregava a pagare a un

tale certo danaro che doveva essergli consegnato; nell'altra gli

acchiudeva alcune pagine conchiudenti quel mio scritto sul

Dramma Storico. » Leti, a G. Lamberti del 18 ottobre 18-'i6,

neU'ediz. nazionale, voi, XXX, p. 232.

{") Ved. le sue lett. al Lamberti del 11 ottóbre e del 1" no-

vembre 18)6, in Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, pp. 170

e 180. In quella dell'll marzo IS'p scriveva: « Lo stampa delle

opere di Mazzini è in questo momento arenata per mancanza di

originale. Parla [il Gabrini] di quello che s'obbligò a spedir esso

stesso, e dell'altro che doveva venir da Milano. » Id., voi. V,

p. 96. Ancora, il 28 luglio 1847, sempre al Lamberti, fedele

intermediario da Parigi, tra Lugano e Londra, della corrispondenza

epistolare riguardante l'edizione luganese, il Gabrini pregava di

scrivere « a Pippo, che mandi presto la seconda parte d'un suo

articolo, » quello su Byron e Goethe « che deve compier il terzo

volume de tuoi scritti;y> Id., voi. VI, p. 62; e infine, il 19 set-

tembre dello stesso anno, raccomandava al Lamberti di spronar

<( Pippo mandi il resto del manoscritto,» sempre quello dell'articolo

con cui si conchiudeva il terzo volume, « onde si solleciti la pub-

blicazione. » Id., voi. VI, p. 160.
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prio paese. La ragione di ciò va forse ricercata net

provvedimento preso dal Governo Sardo di vietare in

Piemonte l'introduzione di quei volumi. La notizia era

stata data al Mazzini dalla madre sua in una lettera

che doveva essere stata inviata negli ultimi giorni del

ISJfl, poiché rS gennaio delVanno successivo l'esule

cosi rispondeva da Londra: « Il divieto di quei scritti

puramente letterari che hanno pubMicato a Lugano

senza mio nome è passabilmente strana in odium au-

ctoris. » (^)

Pochi mesi dopo, quando il Mazzini combatteva a

Milano le dure battaglie contro il decreto di fusione

e contro Ù conducimento della guerra, che egli aspra-

mente giudicava, a Livorno si provvedeva, per le cure

di Mario Consigli, a una edizione dei suoi Scritti po-

litici. In una prefazione, che reca la data del 10 giu-

{}) Ediz. nazionale, voi. XXXIII, p. 223. Continuavano,

del resto, le prevenzioni contro di lui dell'anno precedente, poiché,

quando l'Eco dei Giornali inserì il Frammento d'un libro inedito

intitolato : Due adunanze degli Accademici Pitagorici, il con-

te Lazzari cosi informava la Commissione di Revisione di Geno-

va: « Quantunque aggirarsi un tale articolo totalmente sulla let-

teratura, e nulla siavi quindi a ridire sul suo contenuto; tuttavia

l'autore del medesimo essendo il noto Mazzini di Genova condan-

nato in contumacia a morte, per reato politico; il quale promosse

quindi il tentativo, seguito in principio di febbraio ISSIf, contro

la Savoia; che si spaccia capo della setta cosidetta la Giovine

Italia e non cessa di fomentare, con ogni mezzo, l'insurrezione

contro i governi monarchici, non tralasciò, da guanto ne risulta,

di riprodurre tale articolo una certa sensazione e di dar luogo

a diversi commenti che conviene non abbiano più a rinnovarsi. »

A. Manno, Aneddoti documentati sulla censura in Piemonte dalla

Restaurazione alla Costituzione, in Biblioteca di Storia Italiana

recente; Torino, Bocca, MCMVII, voi. I, pp. 57-58.
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0no 18If8, il Consìgli, certamente un Livornese, au-

tore. Vanno innanzi, d'inni patriotici inneggianti a

Pio IX (^) e assai più tardi traduttore dell'ode a

Mentana di Victor Hugo, dichiarava essere suo pro-

posito di « levar una voce equa ed amica in mezzo

alle tante o stolide, o ingiuste o calunniose che gli

stridono intorno [al Mazzini] importune si, ma impos-

senti a oscurare hi sua fama, o a turbare la digni-

tosa serenità della sua incolpabile coscienza. » E ag-

giungeva: « Gli scritti di Giuseppe Mazzini che in

questo volume si pubblicano, versano quasi esclusiva-

mente intorno a materie politiche. Dettati, la maggior

parte, in tempi in cui da un capo all'altro della Pe-

nisola era unica legge l'arbitrio, schiava la parola e

il pensiero, e quando, l'enumerare le piaghe che ci

affliggevano e il rintracciarne o l'indicarne il rimedio

era delitto, parranno oggimai per avventura frutto

fuor di stagione, né sempre in perfetta armonia colle

idee che adesso piti o meno prevalgono. Ma noi, ren-

dendoli cosi come potemmo raccoglierli, di pubblica

ragione, due fini ci proponemmo: l'uno, e principa-

lissimo, quello di far conoscere quali principii gover-

nassero sempre il cuore e la mente dell'illustre Ge-

novese che fu il più costante e infaticabile Apostolo

della Libertà Italiana; l'altro di far correre per le

mani del maggior numero possibile dei nostri con-

cittadini, degli Scritti pochissimo letti, per gli osta-

coli posti finora alla loro diffusione dalle Polizie

Italiane, e di cui rarissimi esemplari tuttavia si con-

servano.... »

Evidentemente, nel riunire i materiali di questa

(}) Nella Raccolta di poesie nazionali italiane di varii

autori; Livorno, tip. di L. Angeloni, IS^'tl.
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che fu la prima edizione degli scritti jìolitici, (^) al Con-

sigli rimasero sconosciuti gli articoli sul Sismondi, sul

Thlers, sul principe Luigi Napoleone Bonaparte, sui

fratelli Bandiera^ su Jacopo Rufjini, su Cracovia, su

i'io IX, ecc., che il Mazzini aveva avviato a riviste

e a magazzini inglesi ('Tait's Edinburgh Review, The

London and Westmiustei- Review, The Mouthly Chron-

icle, The l'eople's Journal. The Lowe's Edinburgh

AlagazJne^;, e che ora possono consultarsi nei volu-

mi XVII, XXLl, XXXI e XXXIV dell'edizione

ìiazionale; e cosi pure quel volumetto intitolato: Italy,

Austria and the Pope, al quale aveva dato occasione

Vapert'ura delle lettere sue da parte del Governo in-

glese. Ebbe invece sottomatio le due collezioni della

Giovine Italia e d^Z^Apostolato Popolare e ricorse

anche agli scritti che il Mazzini aveva pubblicato in

opuscoli (A Carlo Alberto di Savoia, Ricordi dei fra-

telli Bandiera, A Pio IX Pontefice Massimo, ecc.)

o in quotidiani di Piemonte e di Toscana, conchiu-

dendo il volumetto col Programma dell' Italia del

Popolo di Milano, che aveva la data del 13 mag-

gio 1848.

Nel preparare la sua edizione, il Consigli non se-

gui tuttavia un ordinamento puramente cronologico,

poiché divise gli -scritti mazziniani in tre serie, cusi

formate: a) A Cavlo Alberto di Savoia (183 1.); A
Pio IX P. AL (1817); Ai SS. Presidente e Membri

del Direttorio Elvetico (IS46); Ai Siciliani (IBIS);

Ricordi dei fiatelli Bandiera (1841) ; Al sig. Gui-

zot (1848); Piogramma dell'Associazione Nazionale

(^) Pi-ose politiche di G. Mazzini, precedute da una pre-

fazione di M. Consigli; Firenze, Poligrafia Italiana, s. a. [ma

M0rt'imente iS-JSj, di pp. S/f7.
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Italiana ; al Governo della Repubblica Francese (1848) ;

Prefazione all'orazione j)er Cosimo Del Fante di

F. D. Guerrazzi, che era del 1832; Lettera ai Lom-

])ardi; Lettera ai Bresciani; Lettera al Direttore

della Concordia, tutte del JSJfS. —. b) articoli estratti

tìaZZ^Apostolato Popolare; ma v'inserì la Prefazione

ai documenti riguardanti la Legione Italiana di Mon
tevideo (ISlfì). — e) gli articoli estratti dalla Gio-

vine Italia.

Maggiore rispetto a un ordinamento cronologico

degli scritti mazziniani ebbe chi provvide a una « se-

conda edizione riveduta e ampliata » delle Prose poli-

tiche, (^) come ju detto espressamente in una prefa-

zione i-)che tuttavia ormeggiava assai da presso quella

delVedizione precedente. Al quale proposito verrebbe

fatto di supporre che lo stesso Mario Consigli avesse

curato questa ristampa, anche perché alcune note alle

Prose politiche delVedizione livornese che recano la

sigla M . C. furono integralmente inserite in quella suc-

cessiva, se l'ignoto editore non dichiarasse essersi egli

accinto « a questa impresa già da altri tentata. »

È da avvertire che sul verso del frontispizio era

dichiarato che quella ristampa aveva avuto luogo a

(') Prose Politiche di Giuseppe Mazzini, precedute da una

prefazione. Seconda edizione riveduta ed ampliata. Volume unico;

Genova, a spese di Giov. Grondona q.m Gius., 1849, di pp. 320.

(^) « Ogni età avendo avuto i suoi nomini ebhe pure i suoi

libri; laonde l'Editore che ama stampare cose del suo tempo non

può che riprodurre le opere dei contemporanei, non prendendo però

dì mira che le accredita tissitne. Ed accreditatissime reputando quelle

del troppo (f) celebre Mazzini, è perciò che noi riproducendole nel-

Vordine cronologico in che vennero dettate, siamo sicuri di fare

cosa graditissima agli amanti non solo della buona letteratura ma
eziandio del movimento politico in Italia. »
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Firenze, presso la Tipografia Passigli; eseguita quindi

in piena reazione granducale, poiché la prefazione ave-

lia la data del 18 agosto 1849; e fra gli scritti che

aggiornavano quelli dell'edizione precedente erano le

fiere Parole ai Livornesi, con le quali il Mazzini,

trovandosi a Livorno nel febbraio di quelVanno, era

stato pregato di annunziare al popolo tumultuante la

fuga di Leopoldo II, riparatosi a Santo Stefano sotto

la protezione delle navi inglesi. (^) Onde è naturale

che non in Toscana ma al libraio Grondona di Genova

fosse fidato il carico delle spese e della diffusione

di queiredizione, in cui gli scritti aggiunti, dopo le

Parole ai Livornesi, erano : Discorso pronunziato al-

l'Assemblea Costituente Romana il di 19 marzo 1849
;

l'rogramma della Repubblica Romana ; Circolare ; Pro-

clama ai Romani in occasione della protesta fatta con-

tro l'intervento delle armi francesi (^) ; Proclama ai

Popoli della Repubblica Romana per l'invasione delle

armi napoletane; Appello ai Romani, di astenersi

(^) Ved. la nota alla leti, dell'8 fehhraio 1849 alla madre,

nell'edis. nazionale, voi. XXXVII, pp. 337-339.

i") Una « nota dell'Editore » avvertiva qui: « Divulgatesi

in Roma nella sera del 2// aprile 18^9 le notizie dell'arrivo di

una squadra francese a Civitavecchia, e dei pericoli di una invasione

napoletana, l'Assetnblea Costituente si convocò in straordinaria adu-

nanva. In essa fu ad immensa maggioranza deliberato di sostenere

con tutte le forse i prinoipii proclamati e di difendere Roma fino

agli estremi.... L'Assemblea si dichiarò in permanenza e dichiarò

che sarebbe riguardato come traditore della Patria qualunque De-

putato abbandonasse in quei solenni momenti il proprio posto. Fu
compilala e spedita a Civitavecchia al generale Oudinot una pro-

testa votata ad unanimità, ed un proclama ai Romani che riassu-

me tutto e che leggevasi affisso alle mura di Roma. Abbiamo cre-

duto ben fatto di riprodurlo, unitamente alla Circolare e all'altro

Proclama seguente, essendo tutti probabilmente opere di Maz-
zini. »
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dall'aequi i<tare prodotti francesi, che era stato difuso

in foglio volante e la Concordia aveva inserito nel n.

àelVS agosto 18-^9. cioè, giova avvertirlo, appena dieci

giorni prima della data apposta alla jyrcfazione di

(pielVedizione.

* *

Tornato inlnghilterra nei primi gioirai del dicembre

del 1860, dopo i Vangili soggiorni dì Genova, di Fi-

renze, di Napoli, il Mazzini, il 20 di quello stesso

mese, riceveva da Alessandro Botiero tuia lettera nella

quale gli si proponeva, per iniziativa del Daelli, di

riunire in una speciale edizione i suoi scritti politici e

letterari. Il Mazzini aveva forse conosciuto a Genova

il Bottero, che non aveva alcun grado di parcntcìa

col Direttore della Gazzetta del Popolo, a lui avverso.

Infatti, mentre si trovava a Genova, egli aveva,

scritto al Bertani, nel giugno del 1860, raccomandan-

dogli un fratello del Bottero che desiderava di far

parte della spedizione Coscnz, in procinto di partire

per la Sicilia; (^) e pochi giorni dopo, durante i quali

il Bottero era tornato a Torino, il Mazzini informava^

il Bertani avergli lo stesso data notizia che alcuni mi-

litari « forniti di montura, meno zaino e fucile, »

erano disposti, sembra, ad aggiungersi a quella spe-

dizione Nicotera, che si andava organizzando in To-

scana. (-)

Non si sa in qual modo il Bottero, che più tardi, e

fin dai primi numeri, assunseVuffìcio di corrispondente

da Torino del Dovere, avesse stretto relazione con Gino

Daelli. Probabilmente, si erano conosciuti a Torino,

dove il Daelli, che godeva presso gli esuli di non buona

C) Ved. l'ediz. nazionale, voi. LXVIII, p. 113.

n Id., voi. LXVIII, pp. 12-'i-125.
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(amn per il modo con cui si era condotto in Lombardia

durante la rivoluzione dei JSJ/S, e per l'accusa, assai

atroce, di aver procurato l'arresto e il supplizio del

Doltesio, {^) si era trasferito a metà gennaio del 1851

per impiantarvi vna succursale di quella Tipografia

.Elvetica di Capolago, clic il Repetti gli aveva dato

incarico di dirigere fino dal giugno del 1849. La pro-

posta formulata dal Daelli aveva tuttavia un prece-

dente, poiché già da quasi un decennio, quand'era an-

cora a Capolago, Virrequieto editore aveva espresso il

desiderio di dare a luceunaraccolta degli scritti mazzi-

niani, e aveva pregato Mauro Macchi allora esule in

/svizzera, di scrivere in proposito alla madre del Maz-

zini, quasi propiziandola a informare e raccomandare

al aglio, rifugiato a Ginevra, la proposta di quell'e-

dizione. « Quanto al Daelli, » — rispoudeva però il

Mazzini alla madre il 18 novemlìre 1850 — « è cosi

cosi: forse è Imono. ma tira al proprio. Non posso far-

gli il piacere ch'egli mi domanda, perchéla collezione si

fa già altrove. (-) E poiché Maria Mazzini, ricevuta

questa lettera, rispondeva a M. Macchi, pregandolo di

salutare « il signor Daelli e dirle (sic) clic le spiaceva

assai di non poterle (sic) rispondere affermativamente

sìd suo affettuoso desiderio di fare la Collezione dei

(^) Ved. per tutto ciò R. Caddeo, La Tipografia Elvetica

di Capolago; Milano, Aìpes, AKJMXXXI, pp. 111-120. È noto

che contro le accuse del Caddeo furono puhhl. due opuscoli, del

doti. G. Alliata, Per la verità storica. I rapporti di G. Daelli

con L. Dottesio ; Como. Cavalieri, 1931 e M. Gugnasca, G. Daelli

nel volume di R. Caddeo sulla Tipografia Elvetica di Capolago ;

Como, CaiHiUeri, 19S1. Tuttavia il Caddeo non recedette dalVaccusa

formulata con tanta copia di argomenti, da lui rinsaldati nel suc-

cessivo voi. intitolato: Le edizioni di Capolago, Storia e critica;

Milano, Bompiani, 1936, p. SlJf.

(2) Ediz. nazionale, voi. XLIV, pp. 305-306.



INTRODUZIOTfE. XXTII

iscritti del suo Pipo, facendosi di già altrove, » ìa pro-

posta ju per allora messa in tacere. Si sa, del resto, che

il Mazzini era in quei mesi titnhante a dare un giu-

dizio stilla moralità del Daelli. NelVotto'bre del 1850

aveva scritto ad A. Saffi: «Insista [il Vare] per veder

chiaro nelV affar Daelli. Aon possiamo diventargli

schiavi, e soprarutto colVopinione che regna di Daelli

in Lombardia. » (^) JJ il 7 di quello stesso mese, al

Grilenzoni: « Quanto a Daelli, non lo stimo; hench'io

dubiti del suo essere attualmente spia. E non ne vedo

la prova. Il mestiere ch'ei fa è dannoso all'Austria;

e quando udrò che gVinvii di Gapolago nell'interno

sono <ipessissimo sequestrati, comincierò a crederlo. A
ogni modo, non merita lede ; ma non bisogna dimen-

ticare che Filippo [De Boni] vive sulla Tipografia:

e che può stare con Daelli come io sto con venti altri,

dicendo quel tanto ch'è destinato a esser pubblico e

non pili. Forse, il far sentire a Daelli ch'è tenuto per

•ipia, è prqgiore che non l'illuderlo. Un senso di ven-

detta può trarlo forse a peggio. » (-)

Scrivendo alla madre nel modo che s'è visto, il

Mazzini era certamente informato che a Genova si sta-

vano apprestando ì niateriali per una nuova raccolta

degli scritti politici dì lui; ma di essa, considerata la

predilezione che il Mazzini aveva jìerle belle edizioni, {^J

dovette essere t utfaltro che soddisfatto, poichénel 1851

venne fuori un primo volume in una rozza stampa in

piccolo formato presso la Tipografia Dagnino,volumetto

che faceva parte, e anzi l'iniziava, di una Biblioteca

Democratica Settimanale, in serie di due opuscoletti

(^) Ediz. Nazionale, voi. XLIV, p. 121.

(^) Id., voi. XLIV, p. 12.',.

(^) Ved., per esempio, quella dei Ricordi dei fratelli Ban-

diera, nelV introduzione al voi. XXXI delVediz. nazionale.
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settimanali di sedici pagine ciascuno, al costo di dieci

centesimi, con l'avvertenza che ogni tre mesi si sarehhe

formato un volume, e agli associati alla Biblioteca De-

mocratica sarebbero stati distribuiti « j^ratis un'ele-

gante (?) copertina, un frontispizio e Vindice degli

opuscoli pubblicati. » l^on si sa chi si fosse assunto il

compito di qnelVedizione ; ma non è improbabile che

vi avesse atteso Piero Cironi, allora esule a Genova,

che per dichiarazione del Mazzini si prese il carico di

attendere alla, preparazione del volume, del quale è

cenno più innanzi; comunque, chi ebbe a prepararne i

materiali, si limitò a riprodurre l'edizione genovese

precedente, dalla quale estrasse financo quei Cenni

sulla vita di Giuseppe Mazzini, che formarono quasi

tutto il materiale del primo fascicolo, e di più le note

che Mario Consigli aveva apposte all'edizione fioren-

tina del 18Jf8, rivogate poi in quella genovese del

Grondona. E tuttavia non la sfruttò integralmente,

tralasciando talvolta di inserire gli scritti più impor-

tanti, e per uno, i Ricordi dei fratelli Bandiera^ limi-

tandosi ad ammettervi appena, e se ne ignora il perché,

il proclama Agli Italiani^ steso e firmato da A. ed

E. Bandiera e da N. Ricciotti al momento di sbarcare

in Calabria, che il Mazzini aveva dato in appendice

al suo aureo libretto.

Non può veramente riguardarsi come secondo vo-

lume di scritti mazziniani quello che Vanno appresso

fu dato a luce col titolo di Raccolta di Atti della de-

mocrazia italiana, sia pure che avesse lo stesso for-

mato del primo, e come questo fosse divulgato a fasci-

coli settimanali. (^) La tipografia non era più quella

(^) A quel volumetto, com'ebhe a dichiarare il Mazzini (ved.

la nota a p. 366 di questo voi), aveva atteso P. Cironi.
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del Dannino, ma del Moretti, dove si stampava ^Italia

e Popolo, e il frontispizio aveva Vindicazione: Italia,

1852, a spese dell'editore, che una nota in fondo al

vohanetto indicava in quel Domenico Sangnìneti, ge-

rente responsahile delVìtnlia e Popolo. Infatti, non si

trattava di una vera e propria raccolta di scritti poli-

tici mazziniani, jmiché, oltre a un lunghissinio articolo

anonimo sulla Democrazia Italiana, dovuto forse a

Piero Cironi, furono in es^a compresi gli atti dei co-

mitati regionali di Sicilia e di Napoli del Comitato

Nazionale Italiano, del quale ultimo furono dati i ma-

nifesti del SO settembre e 29 novembre 1851 e 31 gen-

naio 1852; e di pili furono inseriti i tre discorsi letti

dal Mazzini alla Società degli Amici d'Italia, infine

gli articoli: Dovere della Democrazia ; Iniziativa rivo-

luzionaria dei popoli e Condizioni d'Europa, che erano

stati già dati a luce neZntalia e Popolo. (^)

È lecito quindi ammettere che dopo i resultati cosi

incompleti dei precedenti tentativi per una vera e pro-

pria raccolta dei suoi scritti, il Mazzini, dimenticando

rantica prevenzione, dovesse accogliere favorevolmen-

te l'offerta che il Daelli, tornato da New Orleans dove

si era trasferito nel 1853, quando cioè si era verificato

il fallimento della Tipografia Elvetica, col proposito

di amicarsi quella fortuna, che gli era sempre sfuggita

di mano, (^) gli faceva per tramite di Alessandro Bot-

tero. E l'esule di Londra, indirizzandosi a « Sandro

(^) Ved, però per essi Vintroduzione al voi. XLVI delVedis.

nazionale.

{") Dell'attività editoriale del Daelli in America è notevole un

album contenente incisioni tolte in gran parte dal Don Pirlone del

Finto, cosi intitolato: A Relief of the Italian Revolution of 1849.

Album of fifty line engravìngs executed on Cooper, by tbe

most eminent Artista at Rome in 1849 ; secreted from the Papa
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fratello, » il SI dicembre 1860 cosi rispondeva: « Ebbi

ier Valtro la vostra del 20. Ed ecco ciò ch'io posso scri-

vervi per voi e per Daelli. Sono gratissimo a voi del

sentimento che vi sprona a promovere insieme a Daelli

VEdizione completa de' miei scritti. Io non v'ho mai

pennato. Quel tanto di bene ch'è in essi s'è incarnato

nel paese e basta ; il resto è nnlla; e quanto a me, son

diventato indifferente a vita, fama e ogni cosa, tanto

che mi par d'essere già nella sepoltura. Sopravvive il

culto deWidca che trionferà nell'avvenire; non altro.

Tuttavia vediamo.

« Prima di tutto devo dire a Daelli che partendo

da Napoli un amico mi chiese s'io permetteva che un

tale ristampasse gli Scritti letterari d'un Italiano vi-

vente e dichiarai non avere obbiezione. Veda Daelli

se può influire sul suo progetto.

« Approssimativamente redizione completa de' miei

Scritti politici, letterari, etc. formerebbe dai dieci ai

dodici volumi; più verisimilmente dodici.

« L'inedJto consisterebbe nel compimento d'articoli

rimasti a mezzo, come lo scritto siill'Vnith, ^Acca-

demia de' Pitagorici; in nuovi articoli letterari per

far seguito a quelli inseriti we//Ttaliano di Parigi e

com.plctare le vedute che li dominano; in traduzioni

mie di molti scritti francesi e inglesi non tradotti o

tradotti nel terzo volume degli Scritti letterari da al-

tri. E finalmente comincierei la mia prefazione che dai

ricordi del 1S29 continuerebbe a svolgersi attraverso

tutti i volumi di scritti politici in note, ricordi; etc.

Police after the " Restoration of ordor," and just imported

into America. With a Preface and Index and appropriate des-

criptions in English, Italian and France, by G. Daelli.

New Orleans : at Gotic Music Stores, s. a.
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che h'ame^:iandoKÌ in carattere diverso agii scritti edi-

ti e inediti verreMe a dar loro una unità contenente

nna specie di storia del moto politico negli ultimi

trent'anni e degli uomini e cose a me noti.

« Aspetto i materiali del primo volume che doi^reb-

hero giungermi di Genova fra pochi giorni e darei il

primo volume in fehhraio,

« Seguirei di mese in mese a dare un volinnc ; ma
non vi celo che questo è nei limiti del possibile. Xon
posso farmi temerario negli ulti7ni anni della mia vita

e sopratutto temerario per conto mio. Se verrà biso-

gno di lottare per la Unità contro VAustria e contro

la Francia continuerò finché ho vita a frammischiar-

mi nella lotta e ignoro ciò che diavolo possa accadcr-

mi. Ciò che posso promettere è di lavorare per soddi-

sfare il 2^atto finché vivo, quand'anche fasi nella for-

tezza di Alessandria, e inoltre di dar opera sollecita

alla raccolta di tutti i miei scritti in ordine tanto che

in ogni caso tutto almeno il materiale edito rimanga

in mano a Daelli.

« Ben inteso, Daelli rimane unico proprietario del-

VEdizione e dei miei scrìtti passati e futuri fin ch'egli

potrà stamparli.

« Quanto all'ordine e catalogo degli scritti non

posso ora mandarvelo. Ho bisogno io stesso di racco-

^

glierli e j)ensarvi su, non avendo dato mai ad essi un

pensiero dopo che furono pubblicati. L'ordine poi sta-

hilerel a misura che avrò i materiali. I primi volumi

si comporranno a ogni modo della Giovine Italia pre-

ceduta e frammezzata dalle mie note inedite. » (^)

Quella lettera valse al Bottero come una procura

fattagli dal Mazzini, e fu infatti esibita come tale

C:» Ediz. nazionale, voi. LXX, pp. 233-235.
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quando il 11 marzo 1861 fu steso il contratto tra Vedi-

tore e lui, connderato nella « qualità di procuratori

speciale del sig. Giuseppe Mazzini. » Quel contratto,

che fu dato a luce integralmente nelVintroduzione al

primo volume delVedizione nazionale, conteneva gran

parte di quelle dichiarazioni che il Mazzini aveva fatte

nella lettera al Bottero ; ed infatti vi si indicava che la

nuova edizione dovesse essere composta « di una parte

edita ed una porte inedita; » e che « la parte edita »

dovesse constare « di tutti gli scritti dell'autore fin qui'

pìibhlicati, sia in riviste, o giornali italiani e stranieri,

sia in opuscoli separati, o manifcìti o fogli volanti,

sia già raccolti da altri, come nei volumi stampati in

Lugano sotto il titolo di Scritti Letterari di nn Ita-

liano vivente — nel volume Prose politiche, edite in

Genova, nelValtro simile pubblicato in Firenze, eie. »

In quanto alla parte inedita, essa avrebbe dovuto con-

sistere « nel compimento di articoli rimasti a mezzo,

come lo scritto ??//Z'Unità, /'Accademia dei Pitagorici,

in nuovi articoli letterari, per far séguito a quelli in-

seriti j?f//'Italiano di Parigi, a completare le vedute

che li dominano, in traduzione del Sig. Mazzini di

molti scritti francesi rd. inglesi non tradotti o tradotti

nel S" volume degli Scritti Letterari, da altri, e final-

mente in uno scritto che cominciando a modo di pre-

fazione, dai Ricordi del 1H29 nel primo volume, conti-

nuerà a svolgersi attraverso tutti i volumi in narra-

zioni, note, ricordi, etc, e frammezzandosi in carattere

diverso agli writti editi e inediti, darà loro la voluta

unità, contenendo una specie di storia del moto poli-

tico degli ultimi trenfanni e degli uomini e cose

note alVautore. »

Tra l'invio della lettera al Bottero e la stesura del

contratto dovettero certamente correre le trattative
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per gli ultimi ritocchi ad accordi riguardanti un'im-

presa editoriale di così notevole importanza. Esse ri-

guardavano: il numero e Vampiezza dei volumi di una
« edizione completa di tutti i lavori editi e inediti; »

la facoltà data al Daelli di « piena, assoluta, libera e

perpetua proprietà di tutti gli scritti » del Mazzini

« fin qui editi e degli inediti, » investendo l'editore « di

tutti i diritti e di tutte le azioni e ragioni » die spetta-

vano potevano spettare all'autore; al qual proposito

s'invocavano a beneficio del Daelli «tutie le leggi e sti-

pulazioni di governi italiani e stranieri d'Europa ed

America nella loro più ampia e favorevole interpreta-

zione; » (^) l'obbligo da parte del Mazzini « a non pub-

blicare pendente o dopo Vedizione, opuscoli o volumi,

se non offrendone prima la pubblicazione al Daelli con

una retribuzione da convenirsi; » il termine fissato

per la consegna del materiale di ciascun volume, che

doveva essere di quaranta giorni a cominciare al più

tardi dall'aprile del 1S61; infine, l'assegnazione del

compenso all'autore che era fissato in ragione dì

millecinquecento lire a volume, volta per volta da ver-

uirsi airatto della consegna del manoscritto. {^) Come

definitiva conchiusione di quel compromesso, il Mazzi-

(^) Esempio in quegli anni raro, se non unico, da parte degli

editori italiani, che probabilmente il Daelli aveva importato dal-

l'America, era la dichiarazione, in italiano e inglese, riguardante

la proprietà letteraria, la quale si leggeva in principio di tutti i

volumi e che era cosi formulata: « Riproduzioni e traduzioni ri-

servate, secondo le leggi e i trattati, alVeditore G. Daelli, succe-

duto a tutti i diritti dell'autore. »

(-) A lode del Daelli, si deve ricordare che fino al sesto vo-

lume egli rimise regolarmente il compenso pattuito al Mazzini. Le
ricevute per i voli. Ili e IV sono le seguenti: a Londra, 20 di-

cembre 1861. — Ho ricevuto dal sig. Daelli la somma di franchi
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ni scrisse il 5 mar.70 al Daelli una lettera, della qnale

la parte più saliente fu divulgata in litografia, e subito

dopo inserita in un manifesto che il 15 del mese suc-

cessivo fu preparato, al fine di definire le norme e le

condizioni per la vendita, anche in associazione, di

un'opera di chi era 'moto al mondo come il più operoso

e più costante sostenitore di un'idea politica divenuta

ormai il programma della rivoluzione italiana. »

Quel manifesto, inserito nella sua interezza nella

quarta pagina delVUnitèi Italiana di Milano, del

JS maggio 1861, parve alquanto inesatto nelle affer-

mazioni alla Principessa Cristina Belgioioso, che nel-

Vottohre del 1860 aveva fondato a Milano e dal

13 febbraio trasferito a Torino il periodico intitolato

Z^Italie; poiché nel num. del 21 maggio, sia pure am-

mettendo che fosse esatta Vaffermazione del Mazzini

di aver parlato « quando tutti tacevano, » sembrava al

contrario di non ritenere abbastatiza esatta la dichia-

razione espressa nella lettera al Daelli, che gli scritti

da lui diffusi «nel corso di trenta anni in Italia e

fuori » costituissero « innegabilmente un documento

storico di qualche importanza,» e rappresentassero «il

primo periodo del moto italiano, » poiché, sosteneva la

Belgioioso con una certa tenerezza meneghina, prima

drgli scritti del Mazzini erano apparsi la Priueide

mille cinquecento a saldo del terzo volume de' miei Scritti politici

e letterari. » E: « Londra, 15 luglio 1862. — Ho ricevuto dal

sig. Daelli la somma di franchi mille cinquecento pel quarto vo-

lume de' miei Scritti politici e letterari. » Il 27 settembre 1863

inviava una ricevuta di saldo per i voli. V e VI (ved. Vediz.

nazionale, voi. LXXVI, p. 85); ma essa dovette essere spedita

al Bottero, incaricato di consegnarla al Daelli dietro rimessa delle

tremila lire, che però non furon date tutte in un tempo, come si

vedrà in seguito.
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di Tommaso (tVossì, il Conciliatore e il Cinque Mag-
gio del Manzoni.

È da presumere che la Belgioioso, ormai schiera-

tasi tra i 'più devoti siostenitori della politica del conte

di Cavour, sia pure trattando con frasi di grande ri-

spetto il Mazzini, riconoscendo che « personne n'a lant

parie et avec tant d'effet que lui; » che gli scritti di

lui avevano destato nella gioventù italiana uno sjJi-

rito « de dévouement absolu, d'ahnégation complète de

sacrifice héro'ique, » e financo ammettendo che « c'est

par là quHl peut jusqu'à un certain point se dire Vau-

teur de ce qui se passe aujourd'hui en Italie, » do-

vesse considerare con un senso quasi di sgomento la

raccolta degli scritti mazziniani in una speciale edi-

zione preparata con tanti mezzi di diffusione, forse

pensando, come scriveva il Mazzini al Grilenzoni il

16 maggio 1861, che con quell'edizione si apriva

« una cattedra di repubblica. » (^)

Il Daelli, che proprio al momento di dar mano a

quel lavoro editoriale da cui s'attendeva rinomanza e

compenso materiale, si vedeva osteggiare quella stia

iniziativa, corse ai ripari; e per le relazioni che aveva

col Cattaneo, essendo egli l'editore del Politecnico,

gli si rivolse, pregandolo di apprestargli i materiali

per una risposta alle critiche della Belgioioso; e il

Cattaneo aderì volentieri all'invito, stendendo gli ar-

gomenti più importanti per una replica, (-) dei quali

{}) Ediz. nazionale, voi. LXXI, p. 116.

(^) Esiste una specie di traccia per un articolo di replica alle

critichedella Belgioioso col titolo di alettera da firmarsi dal Daelli,»

che si conserva autografa nel Museo del Risorgimento diMilano e che

fu data a Twce da A. MoNrr, (Carlo Cattaneo ideatore della stampa

degli scritti di Giuseppe Mazzini?), nella Rivista d'Italia

del 15 aprile li)2't, Il Monti ritiene che il Cattaneo fu a ideatore
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si valse il Daelli per scrivere o fare scrivere l'arti-

colo che il 2 giugno 1S61 comparve neU'Vmtk Ita-

liana, la quale da quel momento, e nel corso di tutta

Vedizione, n fece handitrice della pubblicazione degli

>Sci*itti editi e inediti del Mazzini.

S'è già veduto che il Mazzini aveva promesso al

Bottero di inviargli i materiali del ])rimo volume nel

febbraio del 1861; tuttavia, la spedizione del mano-

scritto fu prorogata, anche perché fu ritardata fino

a metà marzo la stesura del contratto, in cui si avver-

tiva che quell'invio si sarebbe fatto nell'aprile succes-

sivo, mentre si verificò poi a metà maggio; ed è degno

di essere avvertito che esso si fece con la franchigia

diplomatica. (^) A ogni modo, la stampa di quel primo

volume procedette con una certa rapidità, poiché nel

novembre del 1861 esso era già pronto per la pubblica-

zione. (-) E poiché, mentre si stava apprestando, il

ed organizzatore delTedizione)^ daelliana; ma per quanto il titolo

del suo articolo ammetta la forma dubitativa, per quanto siano

sottili le sue deduzioni, nessun argomento probativo sembra suf-

jragarlo,

(^) « Vi chiedo di scrivermi » — chiedeva il 11 maggio 1861

a Sofia Craufurd — « chi avete scelto in Torino, perch'io possa

avvertire che vadano a ritirare [il ms. del primo volume]. Fatevi

dire di chi devono chiedere all'Ambasciata. » Ediz. nazionale,

voi. LXXI, p, 182. E il 20 dello stesso mese: « Non m'avete

scritto a chi devono chiedere il rotolo. Ma non importa. Scrivo

chiedano a Sir James Hudson, » che era il Ministro inglese a

Torino. Id., voi. LXXI, p. 18^. E poiché la consegna a Torino,

da farsi probabilmente al Bottero, doveva esser avvenuta regolar-

mente, il Mazzini, rassicurato che in tal modo il manoscritto non

correva alcun pericolo di smarrimento, scriveva a Sofia Craufurd

il 4 luglio: « Credete che potrei mandare fra tre o quattro giorni

il mio secondo volume a Torino con lo stesso mezzo del primo?

Sarebbe una eccellente cosa. » Id., voi. LXXI, p. 29ff.

(^) Il 23 novembre 1861 G. Daelli ne inviava copia al
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Daelli pregava il Mazzini di occuparsi diffonderlo,

l'esule gli rispondeva da Londra il 3 agosto: « Farò,

appena uscito il primo volume, quel che potrò per pro-

m,overe la vendita; ma intendete bene che non potrò

occuparmene in via diretta, appunto perch'è roba

mia. l^on è che determitiando articoli di giornali chr

posHO giovare, e, cominciata l'edizione, vedrò di farlo.

Credete a me: l'edizione vi sarà proficua. Non dovete

calcolare sull'oggi, ma sulla vendita perenne per molti

e molti anni. La forza delle cose deve aumentare

il Partito nostro. E se un giorno avrà Vascendentr,

tutti allora compreranno. » (^)

Intanto, da parte del Mazzini, l'invio dei materiali

dei volumi procedeva abbastanza sollecitamente; {^)

e s'è già visto che quelli del secondo volume erano

pronti per essere ai>viati a Torino fin dal // luglio. Non
altrettanto invece poteva dirsi da parte del Daelli,

poiché VII novembre 1S61 l'esule scriveva all'editore:

« Parte oggi il terzo volume (^) sul quale ho faticato

doti. Ripari, incaricandolo di farlo recapitare a Garibaldi, che

il 3 giugno, dopo che fin dal 22 marzo ne era stato pregato, aveva

accettato la dedica dell'edizione. Ved. A. Monti, art. cit., in Riv.

vit., p. 52tì.

{^) Ediz. nazionale, voi. LXXI, pp. 411-412.

(') La raccolta degli scritti che aveva dati a luce nei perioditi

da lui fondati era tult'altro che facile; onde si rivolgeva spesso

agli amici perché gli facilitassero le ricerche. Ved. ad esempio: la

lett. a G. Grilenzoni del 16 maggio 1861, nell'ediz. nazionale,

voi. LXXI, pp. 176-180; le due a C. Cattaneo del settembre del

1863 (Id., voi. LXXVI, p. 61), infine, Valtra a V. Brusco Onnis,

nella quale gli chiedeva copia della lett. che aveva indirizzato il

2 giugtio 1834 o P- S. Leopardi, da trascriversi dalle Narrazioni

storiche dello stesso (Id., voi. LXXVI, p. 114)-

(') È però da osservare che Vìnvio, da parte del Mazzini,

procede con una certa celerità, solamente per i primi voli. « Avrete

il 4° prima della metà del febbraio. » scriveva al Daelli il 25 gen-
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assai. Parmi che la puhblicasione indugi molto; quan-

to a me individualmente, non me ne dolgo. » (^) Ma
oltre al ritardo di pubblicazione, il Mazzini lamentava

che la stampa non fosse troppo accurata. « Errori di

lettere e sindli » — scriveva al Daelli il 25 gen-

naio 1S62 — « poco importano, sebbene tutti i libri

inglesi e francesi escano puri anche di quelli, e sia

una vergogna per Vltalia che non possa fare altret-

tanto. Ma errori che alterano il senso e fanno parere

ignorante o insano il povero scrittore son gravi a tutti.

Badateci. Nelle pagine che vi rimando [le bozze di

stampa del terzo volume] errori come il farmi dire

che Lanzone, Mottese, ossia membro d'una associazio-

ne chiamata a' suoi tempi la Motta, è Maltese, non pos-

sono ammettersi. E s-e tirassim,o innanzi cosi, prote-

sterei e abbandonerei l'edizione. Abbiate un correttore

intelligente. Se aveste, com'io vi suggeriva, chiamato

Spaggiari, lo avreste. Bottero sarebbe pure al ca-

so. » (2)

Le condizioni di salute tutt'altro che floride in

quell'anno, e più ancora il tentativo di Garibaldi che

si cotichiuse ad Aspromonte, costrinsero il Mazzini a

ritardare l'invio a, Milano dei materiali del quinto

volume. Del resto, nel contratto era previsto che il

Mazzini non avrebbe dovuto essere « responsabile di

naia 1862. Id., voi. LXXII, p. 164. ^o '« spedizione non

accadde al termine fissato. Il k marzo, sempre all'editore: ali vo-

lume— ch'io, sopratutto dopo lo smarrimento delle prime prove, non

intendo affidare alla posta— non può essere spedito, se non quando

parte un corriere d'ambasciatore ; e non partirà che nella settimana

ventura. » Id., voi. LXXII, p. 210.

(^) Id., voi. LXXII, p. 98.

{') Id., voi. LXXII, pp. 163-16/f. L'errore però fu corretto.

Ted. S. E. I., voi. Ili, p. 2.',9.
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quei ritardi che gli fossero per avventura imposti da

circostanze imprevedute ; » e a quelle previsioni accen-

nava pure la lettera del 31 dicembre 1860 al Bottero.

Non appena avuta notizia della discesa di Garihaldi in

Calabria, il Mazzini era corso a Lugano, semhrando-

gli che « 'bisognava aiutare a fare forte, come meglio si

poteva, il nobile tentativo ;» tornato a Londra dopo il

tragico epilogo di quel tentativo, egli scriveva il 19 no-

vembre 1862 al Daelli, che doveva certamente spro-

narlo a mantenere gli impegni assunti: « Se i fantasti-

catori oziosi di cagioni arcane agli indugi dell'Edizio-

ne, condiscendessero a ricordarsi che io amo, più assai

de' mìei Scritti, la terra ov'io nacqui, e che su quella

terra si compieva, mentr'io appunto avrei dovuto

lavorare intorno al quinto volume, il mistero di do-

lore e vergogna che ha nome Aspromonte, intendereb-

bero che la colpa — se colpa la chiamano — non è

vostra, ma mia. » (^) Prometteva però al Daelli che i

sottoscrittori alVedìzione, avrebbero avuto fra un

mese o prima il quinto volume; » ed infatti^ il 22 di-

cembre di quell'anno il Mazzini ne spediva a Milano

il manoscritto. (^)

Maggiori ritardi ebbe la stampa dei volumi sesto e

settimo; del primo il Mazzini dovette consegnare i ma-

(1) Ediz. Nazionale, voi. LXXIII, p. 197. Quella leti., forse

per opera del Daelli, il quale riteneva che sarebbe stato utile alli

divulgazione dell'edizione, se non a scolparlo dei ritardi di pubbli-

cazione dei volumi, era stata data a luce nelWnitk Italiana di

Milano, del 2'/ novembre 1862.

(^) « Il manoscritto che conchiude il 5" volum,e » — scriveva

in quello stesso giorno al Daelli— « viaggia finalmente alla vostra

volta. Non ho più ti mezzo diplomatico ch'io aveva prima, e mi

fu quindi necessario aspettare una sicura opportunità. Altrimenti,

l'avreste da dieci giorni. Ora, spero che il 21 sarà in vostre

mani. » Ediz. nazionale, voi. LXXIII, p. 280.
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teriaìi poco prima di partire da Lugano, dove s'era

trasferito nelVaprile del 1863, trattenetidovisi fin

quasi a metà ottobre, al fine di preparare quel moto
insurrezionale del Veneto che poi fu differito all'anno

successivo. Infatti, si sa che il 21 settembre, come s'e-

ra convenuto nel contratto editoriale, in forza del

quale i compensi all'autore dovevano essere versati al-

l'atto della consegna del manoscritto di ciascun volu-

me, il Mazzini rilasciava al Daelli ricevuta per quello

del sesto volume (^) che fu dato a luce nel gennaio del

I86J1; onde è da ammettere che l'esule avesse dovuto

dar compimento a quel volume quand'era ancora a Lu-

gano, poiché nel luglio del 1863 egli scriveva a G. Gri-

lenzoni di aver « bisogno pel suo lavoro con Daelli dei

Cenni e documenti sulla guerra regia, » i quali compi-

vano appunto il sesto volume, avvertendo Vamico che

essi erano compresi « in tre numeri della Rivista l'I-

talìa del Popolo di Losanna, poi ristampati a parte in

un piccolo libro. » (^) E pure a Lugano egli dovette

lavorare attorno al settimo volume che non era però

ancor finito di preparare prima di tornare a Londra.

Il 3 ottobre 1863 il Bottero, rimettendo da Torino al

Daelli la ricevuta del compenso per il volume prece-

dente, gli scriveva infatti: « Egli {Mazzini'] mi scrive

che non può precisare il tempo, ma appena giunto a

Londra per dove, come sapete, è sulle mosse, ricomin-

cierà tosto il lavoro, il quale sarà compiuto, crede,

in sei settimane; » (^) promessa che il Mazzini con-

fermava da Londra il 12 novembre, ("*) ma che dovette

(1) Edi2. narÀonale, l'ol. LXXVI, p. 85.

n Id., voi. LXXIV, pp. 336-S37.

(*) Leti, inedita, nel Museo del Risorgimento di Firenze.

(*) « Ho ricevuto il VI, senza aver veduto alcun annunzio.

Mandando a Triibncr, ricordatevi che non mandaste mai né u hii
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essere mandata in lungo. (^) Tuttavia, il volume non

venne a luce prima del dicembre del 1864; (^) ^ /w l'ul-

timo dei volumi degli Scritti editi ed inediti che il

Mazzini aveva- affidati alle cure editoriali del Daelli.

Con tutta prohahilità, V. Brusco Onnis, subito

dopo la condegna del ms. del VII volume, dovette dar

notizia a Sara Nathan che l'impresa editoriale del

Daelli si avviava a irreparabile rovina, poiché il Maz-

zini, informato di questo grave incidente, scriveva il

19 ottobre alla sua devota amica: «Ho veduto di

Daelli. Questa faccenda mi giunge male a proposito.

Se perdo questa sorgente di guadagno, coi piccoli bi-

sogni voluti dalla salute, etc, il vitalizio non mi ba-

sta. » E poiché ai Dirigenti dell'Vmtsi Italiana avreb-

be sorriso l'idea di continuare per conto loro la pub-

blicazione degli Scritti editi ed inediti, nel caso che il

Daelli la sospendesse, il Mazzini aggiungeva: «Se

quelli deiriJnitk prendono le cose per sé, presto o

né a me il V. E. se ne lagna fortemente. Non so che dirvi del VII.

Prima che finisca Vanno, avrete il volume. » Lett. al Daelli, nel-

l'ediz. nazionale, voi. LXXVI, p. 185.

(*) Si sa infatti che nel settemlre del 186.'f il Mazzini aveva

spedito il ms. del VII voi. a Sara Nathan, incaricandola di tra-

smetterlo al Bottero che, a sua volta, Vavreihe fatto recapitare al

Daelli. Invece, Sara Nathan l'avviò a V. Brusco Onnis. che a

Milano divìdeva con M. Quadrio la direzione deirVuHa Italiaua.

a Avete peccato venialmente non mandando il VII voi. a Botteroy>

— le scriveva il Mazzini in quei giorni. — « Egli conosce inti-

mamente il Daelli, non dava il volume se non ricevendo dalValtra

mano il danaro. Credo che Brusco avrà più da fare che non

credo. » Lett. inedita. Infatti, il Daelli consegnò a V. Brusco On-

nis 500 lire appena. « Divento uomo di business. Non vedo sulla

noticina i 500 franchi dati da Daelli a Brusco pel volume in ac-

conto. » Lett. inedita a Sara T^athan, in data 11 ottobre 186^f.

(*j Ne fu annunziata la pubhlicazione nelVUnita Italiana

del 15 dicembre IS'j'/.
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tardi n'avranno guadagno; ma poveri come sono, il

presto tardi non è per essi. Maurizio mi tenga a gior-

no del come finirà questa faccenda. » (^) Ma le cose

andavano di male in peggio. L'attività del Daelli nel

campo librario, come apparisce da un catalogo che ni

trova unito alle copie del quinto volume degli scritti

mazziniani, redatto in una forma che rivelava la per-

manenza di lui agli Stati Uniti, era stata sproporzio-

nata alle possihilità- di vendita dei libri italiani in

quegli anni. « ;Vow intendo bene ciò che mi dite di con-

tratto, di banchiere, di Cattan,eo.» — scriveva sempre

alla Nathan il 22 dicembre — « Qualunque cosa mi di-

rete di fare, farò. Ma Daelli ha pubblicato il 7° senza

annunzi, ciò che prova la stretta in cui egli è; pur

l'aver pubblicato indica forse che spera rimedio alle

piaghe, e senza forse, che il libro gli dia profitto.

Vedete voi e Maurizio le jì^'oposte sue e altrui e de-

cidete. Vorrei poter andare innanzi, prima perché un

di l'altro quei libri potranno giovare, poi perché

veramente ora bisogno di quell'aiuto. Di certo, io non

do più volume a Daelli, se non compie il debito

suo. » (-) Informato poi, ai primi dell'anno successivo,

che il Daelli si disponeva a cedere ad altri la sua a-

zienda libraria, il Mazzini chiedeva notizie in propo-

sito, le quali tardavano a giungergli. « Ciò che non

posso intendere,-»— scriveva alla Nathan il 6 febbraio

1865 — e il silenzio di tutti. Possibile che non pos-

sono dirmi da Milano se è Daelli o il successore ch'è

l'arbitro dell'edizione — se l'uno o l'altro intende di

continuarla — se hanno intenzione o no di pagare i

1000 franchi del 7" — se vogliono l'S'^f Bisogna ch'io

(^) Leti, inedita.

(') Id.
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sappia queste cose; perché avendo bisogno assoluto

d'un sopprapiu della mia modesta rendita a motivo

della mia salute, cercherei — se devo disperare dell'e-

dizione — altra via di guadagno. Tormentate dunque

gli amici unicamente perché mi facciano avere una

risposta positiva a quelle domande. » (^)

Le mille lire accennate nella lettera alla Nathan

costituivano il compimento alle millecinquecento die

il Daelli doveva sborsare cornee compenso per il 7° vo-

lume, poiché s'è visto già che nel settembre del 1863,

egli si era limitato a rimetterne cinquecento a V. Bru-

sco Onnis. tempre pronta a venire in aiuto alle disa-

giate condizioni finanziarie dell'esule, la Nathan si

era proposta di versarle lei, e consigliava il Mazzini

di fare a qìiesto fine tratta sul Daelli; ma l'offerta era

rifiutata da chi prevedeva che ormai il Daelli non a-

vrebbe potuto più far fronte ai suoi impegni. « La

tratta su Daelli non vi sarebbe pagata mai; » — scri-

veva il Mazzini alla Nathan il 22 marzo 1865 — « e

perché vi prenderei mille franchi ? Ricorrerei a voi più

che ad altri, se avessi vero bisogno; ma con quello che

ho posso andare innanzi; e benché non molto, spero

ancora che qualcuno veda l'utilità dell'impresa. » (-)

Il Mazzini sperava che dal naufragio di quell'im-

presa editoriale potesse salvarsi l'edizione dei suoi

Scritti; nel frattempo, il disgraziato editore comasco,

che nei due anni precedenti si era inimicato con Carlo

Cattaneo, da lui persuaso nel 1860 a ridar vita al Poli-

tecnico, diventandone Veditore, ma che ora ne diffi-

dava per certe m/ire finanziarie che non approvava, (^)

(1) Leti, inedita,

n Jd.

(*) R. Caddeo, La Tipografia Elvetica di Capolago.

cit., p. 272.
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fu costretto a dichiarare fallimento, (^) e nel luglio ri-

levatario del fondo editoriale di lui fu un oscuro li-

hraio, Levino RoììcccM, quello stesso che nel 1863 si

era fatto gerente respon^aMle del periodico mazzinia-

no intitolato: Fede e Avvenire. (^) Il Robecchi, oltre a

rilevare quel fondo librario, aveva proposto al DaelU

di sottentrargli nella continuazione della pubblicazione

degli Scritti editi ed inediti del Mazzini, a cominciare

dall'ottavo volume, ottenendone il consenso dietro un

corrispettivo di tremila cinquecento lire, (^) come fu

dichiarato in apposito contratto che reca la data del

30 agosto 1865. (^) Il Mazzini, avvertito di questo com-

promesso, {^) ne accettò le modalità, le quali erano, del

resto,le ste<is€ contemplate nel contratto col Daelli; (^)

(1) Semhì-a che già dall'anno innanzi il Daelli volesse cedere

la sua azienda editoriale alia casa editrice Francesco Pagnoni

di Milano. Ved. R. Caddeo, la Tipografia, ecc.. cit., p. 36Jf.

NelVottoire del 186// il Cattaneo scriveva a F. Rosmini: « La

sua mira [del Daelli] è di cavare quanfaltro denaro si può e

andarsene. » Id., p. 272.

(") Ved. Vintroduzione al voi. LXXV delVediz. nazionale.

(^) In quella somma doveva essere certamente compresa la

cessione di tutte le copie dei volumi dell'edizione degli Scritti.

{*) Ved. il testo di questo nuovo contratto nell'introduzione

al voi. I delVediz. nazionale. Nell'allegato A il Roiecchi, assumendo

<( la piena, assoluta, Wjera e perpetua proprietà di tutti gli scritti

editi ed inediti del sig. Giuseppe Mazzini, » dichiarava pure di

assumersi l'impegno di continuarne l'edizione.

(^) R. Caddeo, op. cit., p. 36'/, ajferma che Pietro Bra-

giola Bellini, allora amministratore deU'TJnitk Italiana ariusci a

persuadere il Maestroy> di affidarne (da continuazione a Levino Ro-

fecchi, » ma non reca alcuna riprova di questa sua affermazione.

Qui gioim avvertire che il Mazzini non aveva a fidarsi troppo

del Bragiola Bellini. Ved. la leti. VMDCCCIII nell'ediz. nazio-

nale, voi. LXIIl, p. 315.

(*) Il Mazzini si era certamente impietosito per la sciagura

capitata al Daelli. Il 17 agosto gli scriveva: ((Mi duole assai dei
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e quindici giorni prima della stesura del contratto

scrisse al Rohecchi: « Ratifico naturalmente la cessio-

ne fatta a vostro favore del contratto fatto un tempo
tra Daelli e me per l'edizione dei miei Scritti. Calcolo

sulla vostra fedele esecuzione dei patti contenuti in

quello. Potrò mandarvi il voi. Vili alla metà del

venturo settembre, » {^)

L'impresa editoriale affidata al Robecchi ebbe pur

troppo un esito ancor più disgraziato della preceden-

te, poiché se è vero che il Mazzini non potè assolvere la

sua promessa di consegnare i materiali di quell'ottavo

volume nel termine f.ssato, per il fatto che se in prin-

cipio delle Note autobiografiche sta la data del 1S65,

nel proseguimento di esse apparisce che alla prepara-

zione di essi attendeva ancora nel luglio dell'anno suc-

cessivo, (-) deve tuttavia ammettersi che considerata

l'attività politica di lui, si può almeno in parte giusti-

ficare questo ritardo, anche perché il Mazzini poteva

sempre invocare la clausola del contratto col Daelli

clic contemplava appunto i ritardi da parte sua nella

consegna dei manoscritti, mentre altrettanto non si

può ritenere come ragionevole quello del Robecchi, il

quale noti diede in luce quell'ottavo volume prima del

casi voatri.Quaiìto a me. purché le stesse condizioni che adempivate

Vadempìano, non ho obbiezione alcuna al trasjerimenio dei vostri

diritti di proprietario dell'edizione de' miei Scritti col sig. Ro-

becchi Levino, Gli scrivo. » Lett. inedita. E sette giorni dopo:

« Prima assai che giungesse la vostra del 21, io aveva scritto al

sig. Robecchi Levino, acchiudendo una per voi. A quest'ora

l'avrete. Ambe le lettere accettavano il contratto, ossia il trasfe-

rimento del contratto, salve le condizioni contenute nel primo. Per

questo non telegrafo e vi scrivo per un di più. » Id.

{^) Questa lett. fu allegata al contratto e si legge nelVin-

troduzione al voi. I dell'ediz. nazionale.

(') Ved. la nota a p. 377 di questo volume.
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mmzo del 1871, (\) solamente dopo che il Bragiola Bel-

lini, che era staio già in antecedenza in relazione col

Mazzini, s'era intromesso per attenuare i giustificati

sdegni dell'esule; il quale, il 13 gennaio 1870 cosi

scriveva allo stesso: « Le vostre intenzioni sono huoiie

ed ayidchevoli; ve ne sono grato. La proposta in sé

è inferiore a ciò che dovrebbe essere e a ciò che il

sig. Robecchi aveva promesso. Bla sono cosi nauseato

di tutto l'affare e noiato di vedere fermata a mezzo

qìiella pubblicazione che pur potrebbe essere di qual-

che utile ai giovani, che accetterò.

« Ho proposte e assai larghe da Civelli e da Febo

Gherardi di Forlì. Ond'è che se non possiamo concre-

tare subito, spingerò sollecitamente l'affare al Tribu-

nale per emanciparmi.

« Se dunque Robecchi s'impegna a darmi mille

franchi per l'S" volume, mille per ciascuno dei succes-

sivi in caso di nessun utile, mille cinquecento se vi

sono utili, accetto.

« Ben inteso, l'ipotesi dei 1500 è illusione. Robec-

chi non confesserà mai d'aver utili.

« Se rie-icite a concretare con Robecchi, Brusco vi

darà VS" volume, ma unicamente su consegna dei mille

(^> Nelìe « condizioni d'associazione » che recano la data

del 1" marzo 1811, poste dal Robecchi in fondo al voi. era di-

chiarato che « gli scritti di Mazzini sarebbero stati di circa dodici

volumi come il presente; » e che le serie di letteratura e politica

sarehiero state pubblicate « per volumi alternati. » In un annunzio

librario diramato in quei giorni dal Robecchi riguardante l'ediz.

mazziniana era invece dichiarato che VVIII voi. avrebbe veduto la

luce il 6 marzo. Il prezzo di ciascun volume era di L. 5,20; ma
il Robecchi avvertiva che « chi bramasse acquistare i sette volumi

precedenti, invece di L. 35 manderà all'indirizzo dello stesso Edi-

tore sole L. 25, e riceverà i sette volumi franchi di spesa, col dono

del ritratto dell'Autore e fac-siraile della sua firma. »
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franchi. E vi prego, non vi adontate con lui o con

me, s'egli esigerà simultaneo Vademinmento della

condizione. Non d libito di voi; ma non ho ragione

d'aver la menoma fiducia nel sig. Roiecchi, il quale

non doveva subentrare nel contratto Daelli se non ave-

va intenzione o modo d'adempierlo. Io aveva allora

tempo più che non ho; e l'opera sarebbe già finita se

Robecchi fosse rimasto fedele agli impegni. Ora, mi co-

sterà doppia fatica e anche spese, dacché mi toccherà

rifare la via di Londra dove sono i materiali. (^)

Non n hanno notizie di quella del Civelli, che ge-

stiva una grande tipografia a Firenze; si sa invece che

Febo Gherardi, libraio forlivese, aveva dichiarato pel

tramite di Aurelio Saffi di assumersi l'impegno di con-

tinuare la pubblicazione degli Scritti editi ed inediti;

ma la proposta non fu accettata dal Mazzini per le

ragioni che si rinvengono nella lettera che egli scri-

veva nel dicembre del 1870 a Giorgina Saffi: «Dite

ad Aurelio che la proposta del Gherardi non è per ora

ammissibile. Robecchi è un tristo; ma senza ch'io

abbia rotto prima il contratto con lui, nessuno può

sottentrare. E le sue proposte pel fondo delle copie sa-

rebbero, ad arte, gravi tanto da renderne impossibile

l'accettazione. In questo momento Robecchi mi fa una

meschina proposta per la stampa delVVlII volume —^

pronto da due anni e più — ch'io, nauseato, accetterò

per vederlo stampato e per non udirne più. » (^)

S'interrompeva cosi con l'ottavo volume la pub-

blicazione degli Scritti editi ed inediti, dei quali l'au-

(") R. Caddeo. op. cit., p. 537.

(=') Lettere di G. Mazzini ad A. Saffi e alla famiglia Crau-

furd a cura di G. Mazzatinti ; Roma, Soc. Edit. D. Alighieri,

1905, p. 359.
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tore nveim raccolto i materiali fino a quando, col

fallimento del moto rivoluzionario del 6 febbraio 1853,

egli aveva fondato il Partito d'Azione. E con gli scritti

di quell'anno s'interruppero pure quelle Note auto-

biografiche disseminate per entro agli otto volumi a

cominciare dal 1861, proseguite a scrivere fino al 1866,

che la R. Commissione ha ritenuto opportuno che fos-

sero riunite e date a luce in apposito volume.
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Londra, 25 marzo ISGl.

Richiesto di jtref.ggere all'Edizione de' miei Scritti

politici e letterari i ricordi della mia vita, ricusai

l'incarico e persisterò. I frequenti dolori e le rare

gioie della mia vita privata non importano se non

ai pochi ch'io amo e che m'amano d'affetto indivi-

duale, profondo: quel tanto di vita pubblica ch'io

m'ebbi tta ne' miei Scritti; e l'influenza ch'essi eser-

citarono sugli eventi ch'oggi si compiono spetta al

giudizio dtl paese, no7i al mio. Noncurante per ten-

denza inge7iita dell'animo, di quel vano romore che

gli uomini chiamano fama, sprezzatore per indole al-

tera e securità di coscienza delle molte calunnie che

^'addensarono su' miei passi lungo la via, e conviìito

sino alla fede che debito della vita terrestre è dimen-

ticare l'io pel fine che le facoltà dell'individuo e le

necessità dei tempi prescrivono, non ho .serbato mai

note, copie di lettere o memorie di date. Ma s'anche

io avessi custodito gelosamente ogni cosa, non mi da-

rebbe l'animo di giovarmene. Davanti al ridestarsi
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(ruìi Popolo che solo finora ha da Dio, insihile nella

Storia, il privilegio di rimutare, in ogni grande pe-

rìodo della propria vita, l'Europa, ogni biografia d'in-

dividuo è meschina: fiaccola accesa di fronte al sole

che sorge.

Andrò bensì frammezzando agli Scritti alcuni ri-

cordi di cose ch'io vidi e d'uomini ch'io conobbi

giovevoli a far meglio intendere il moto Europeo del-

Vultimo terzo di secolo, ed anche qualche reminiscenza

mia personale ove accenni al perché degli Scritti e

s'immedesimi collo svolgimento dei fatti che assicura-

no in oggi il trionfo dei due principali elementi dell'era

nuova: Popolo e Nazionalità. La mia voce fu spesso

la voce di molti: eco di pensiero collettivo dei nostri

giovani che iniziavano l'avvenire. S'essa ha valore, è

quello di documento storico; e ogni cosa che riesca a

crescergli evidenza e mostrarne l'intima connessione

colle vere tendenze Italiane, può tornar utile quando

che sia. Forse, interrogando le sorgenti del moto, t

miei fratelli di Patria intenderanno pie agevolmente

e men tardi quali sieno gli errori e i traviamenti del-

l'oggi.

Gius. Mazzini.



[Gap. I].

Una domenica dell'aprile 1821, io passeggiava,

giovanetto, con mia madre e un vecchio amico della

famiglia. Andrea Cambini, in Genova, nella Strada

Nuova. L'insurrezione Piemontese era in quei giorni

stata soffocata dal tradimento, dalla fiacchezza dei

Capi e dall'Austria. Gli insorti s'affollavano, cercando

salute al mare, in Genova, poveri di mezzi, erranti

in cerca d'aiuto per recarsi nella Spagna dove la

Rivoluzione era tuttavia trionfante. I più erano con-

finati in Sanpierdarena aspettandovi la possibilità

dell'imbarco ; ma molti s'erano introdotti ad uno ad

uno nella città, ed io li spiava fra i nostri, indovi-

nandoli ai lineamenti, alle foggie degli abiti, al pi-

glio guerresco e più al dolore muto, cupo, che ave-

vano sul volto. La popolazione era singolarmente

commossa. Taluni fra i più arditi avevano fatto pro-

posta ai Capi, credo Santarosa ed Ansaldi, (^) di con-

(^) Guglielmo Ansaldi, di Cervere, era tenente colonnello

della brijjata Savoia quando il 18 marzo 1821 partecipò in To-

rino alla riunione dei capi del moto insurrezionale. Proclamò

in Alessandria la costituzione spagnola ; ma dopo i rovesci

delle truppe costituzionali si rifugiò a Genova, e di là andò

ia combattere in Spagna. Ammesso all'indulto del 1842, tornò

in patria.
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centra l'si tutti nella città, impossessarsene e ordinarvi

la resistenza; ma la città, dicevano, era militarmente

sprovveduta d'ogni difesa, mancavano ai Forti le

Artiglierie, e i Capi avevano ricusato e risposto:

Serhatevi a migliori destini. Non rimaneva che soccor-

rere di danaro quei poveri e santi precursori dell'av-

venire: e i cittadini vi si prestavano liberalmente.

Un uomo di sembianze severe ed energiche, bruno,

barbuto e con un guardo scintillante che non ho

mai dimenticato, s'accostò a un tratto fermandoci:

aveva tra le mani un fazzoletto bianco spiegato, e

proferi solamente le parole: pei proscritti d'Italia.

Mia madre e l'amico versarono nel fazzoletto alcune

monete; ed egli s'allontanò per ricominciare con

altri. Seppi più tardi il suo nome. Era un Bini,

capitano nella Guardia Nazionale che s'era, sul

cominciar di quel moto, istituita. Parti anch'egli

cogli uomini pei quali s'era fatto collettore a quel

modo ; e credo morisse combattendo, come tanti al-

tri dei nostri, per la libertà della Spagna.

Quel giorno fu ii primo in cui s'affacciasse con-

fusamente all'anima mia, non dirò un pensiero di

Patria e di Libertà, ma un pensiero che si poteva

e quindi si doveva lottare per la libertà della Pa-

tria.

Io era già inconsciamente educato al culto dell'E-

guaglianza dalle abitudini democratiche dei due miei

parenti e dai modi identici ch'essi usavano col pa-

trizio e col popolano: nell'individuo essi non cer-

cavano evidentemente se non Vuomo e Vonesto. E
le aspirazioni alla libertà, ingenite nell'animo mio,

s'erano alimentate dei ricordi di un periodo recente,

quello delle guerre repubblicane francesi, che suo-

navano spesso sulle labbra di mio padre e dell'a-
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mico nominato più sopra; (^) delle Storie di Livio e

di Tacito che il mio maestro di Latino mi faceva

tradurre ; e della lettura di alcun? vecchi giornali

da me trovati semi-nascosti dietro ai libri di medi-

cina paterni, fra i quali ricordo alcuni fascicoli della

Chronique du Mois, pubblicazione girondina dei primi

tempi della Rivoluzione di Francia. Ma l'idea che

v'era un guasto nel mio paese contro il quale biso-

gnava lottare, l'idea che in quella lotta io avrei po-

tuto far la mia parte, non mi balenò che in quel

giorno per non lasciarmi più mai.

L'immagine di quei proscritti, parecchi dei quali

mi furono più tardi amici, mi seguiva ovunque nelle

mie giornate, mi s'affacciava tra i sogni. Avrei dato

non so che per seguirli. Cercai raccoglierne nomi

e fatti. Studiai, come meglio potei, la storia del

tentativo generoso e le cagioni della disfatta. Erano

stati traditi, abbandonati da chi aveva giurato con-

centrare i loro sforzi all'intento; il nuovo re aveva

invocato gli Austriaci : parte delle milizie piemontesi

li aveva preceduti in Novara; i capi del moto s'e-

rano lasciati atterrire dal primo scontro e non ave-

vano tentato resistere. Tutte queste nozioni ch'io

andava acquistando sommavano a farmi pensare:

(^) Giacomo Maz3ini aveva partecipato al Governo della

Repubblica Ligure dal 1797 al 1800, dapprima come membro

della Centralità di Chiavari, cbe era il suo paese di nascita,

dipoi ad altri uffici in Genova. Fu pure uno degli estensori del

Censore Italiano. Ved. A. Neri, Il padre di G. Mazzini, nella

Rivista Ligure, a. 1910. Anche Andrea Gambini, il cui nome

comparisce cosi sovente nell'epistolario mazziniano, appartenne

al Governo repubblicano genovese come commissario a Rapallo.

Ved. G. Salvemini, Ricerche e documenti sulla giovinezza di G. Maz-

zini e dei fratelli Ruffini, in Studi Storici, XX [1911], pp. 24-26.



8 NOTE AUTOBIOGRAFICHE. [1861-1866]

potevano dunque, se ciascuno avesse fatto il debito

suo, vincere; perché non si ritenterebbe? questa idea

s'impossessava più sempre di me, e l'impossibilità

d'intravvedere per quali vie si potesse tentare di

tradurla in fatti m'anneriva l'anima. Sui banchi del-

l'Università — v'era allora una Facoltà di Belle Let-

tere che precedeva di due anni i corsi legali e medici e

ammetteva i piti giovani — di mezzo alla irrequieta

tumultuante vita degli studenti, io era cupo, assorto,

come invecchiato anzi tratto. Mi diedi fanciullesca-

mente a vestir sempre di nero : pareva di portar il

lutto della mia patria. ISOrtis che mi capitò allora

fra le mani, mi infanatichì: lo imparai a memoria.

La cosa andò tanto oltre che la mia povera madre

temeva di un suicidio.

Più dopo quella prima tempesta si racquetò; e

die luogo a men travolti pensieri. L'amicizia ch'io

strinsi coi giovani Kuffmi — ed era per essi e per

la santa madre loro un amore — mi riconciliò alla

vita e concesse sfogo alle ardenti passioni che mi

fei'mentavano dentro. Parlando con essi di lettere,

di risorgimento intellettuale Italiano, di questioni

filosofico-religiose, di piccole associazioni — ch'e-

rano preludi alla grande — da fondarsi per avere

di contrabbando libri e giornali vietati, l'anima si

rasserenava : intravvedeva possibile, comecché su

piccola scala, l'azione. Un piccolo nucleo di scelti

giovani, d'intelletto indipendente, anelante a nuove

cose, si raggruppava d'intorno a me. Di quel nu-

cleo, la cui memoria dura tuttavia nel mio core

come ricordo di una promessa inadempita, nessuno

è rimasto a combattere per l'antico programma, da

Federico Campanella in fuori, oggi Membro di un

Comitato di Provvedimento per Venezia e Koma in
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Palermo: morti gli uni, disertori gli altri: taluno

fedele tuttavia alle idee, ma inattivo. Allora quella

pleiade fu salute all'anima tormentata. Io uon era

più solo.

Ho detto ch'io non intendo scrivere la mia vita,

e balzo all'anno 1827. Sul finire, credo, dell'anno

anteriore, io avea scritto le mie prime pagine lette-

rarie, mandandole audacemente alVAntologia di Fi-

renze, che, molto a lagione, non le inseri e ch'io aveva

interamente dimenticate, finché le vidi molti anni dopo

inserite, per oi>era di X. Tommaseo, nel Subalpino; (^)

versavano su Dantri ch'io dal 1821 al 1827 aveva

imparato a venerare non solamente come poeta, ma
come Padre della Nazione.

Nel 1827 fremevano accanite le liti fra classi-

cisti e romantici, tra i vecchi fautori d'un dispotismo

letterario la cui sorgente risaliva per essi a duemila

e più anni addietro^ e gli uomini che in nome della

propria ispirazione, volevano emanciparsene. Era-

vamo, noi giovani, romantici tutti. Ma a me pareva

che pochissimi, se pur taluno, si fossero addentrati

a dovere nelle viscere della questione. I primi, Ar-

cadi di Koma, Accademici della Crusca, Professori e

pedanti, andavano ostinatamente scrivendo imitazioni

fredde, stentate, senza intento, senz'anima, senza

vita: i secfaidi non dando base alla nuova Lettera-

tura fuorché la fantasia individuale, si sbizzarrivano

in leggende dei tempi di mezzo, inni menzogneri

alla Vergine, disperazioni metriche non sentite, e in

ogni concetto d'un'ora che s'affacciasse alla loro

(^) Sull'art, intitolato • Dell'amor patrio di Dante, ved. l'ediz.

nazionale, voi. I, pp. xix e 3-23.
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mente iiitoUeiunte d'ogni tirannide, ma ignara della

santità della Legge che governa, come ogni altra cosa,

anche l'Arte. E parte di questa Legge è che l'Arte

o compendii la vito di un Epoca che sta conchiu-

dendosi o annunzi la vita di un'Epoca che sta per

sorgere. L'Arte non è il capriccio d'uno o d'altro

individuo, ma una solenne pagina slorica o una pro-

fezia ; e se armonizza in sé la doppia missione, tocca,

come sempre in Dante e talora in Byron, il sommo

della potenza. Or, tra noi, l'arte non poteva essere

se non profetica. Gli Italiani non avevano da tre se-

coli vita i)ropria, spontanea, ma esistenza di schiavi

immemori che accattavano ogni cosa dallo stra-

niero. L'Arte non poteva dunque rivivere se non

ponendo una lapide di maledizione a quei tre secoli,

e intonando il cantico dell'avvenire. E a riuscirvi

bisognava interrogare la vita latente, addormentata,

inconscia del popolo, posar la mano sul core presso-

ché agghiacciato della Nazione e spiami i rari inter-

j'otti palpiti e desumerne riverenti intento e norme

agli ingegni. L'ispù-azione individuale doveva sorgere

con indole propria dalle aspirazioni della vita collettiva

italiana, come belli di tinte varie e d'infiorescenza

propria sorgono, da un suolo comune a tutti, i fiori,

poesia della terra. Ma la vita collettiva d'Italia era

incerta, indefinita, senza centro, senza unità d'i-

deale, senza manifestazione regolare, ordinata. L'arte

poteva dunque prorompere a gesti isolati, vulcanici;

non rivelarsi progressiva, continua, come la vita

vegetale del Nuovo Mondo, dove gli alberi intrec-

ciando ramo a ramo formano l'unità gigantesca della

foresta. Senza Patria e Libertà noi potevamo avere

forse profeti d'Arie, non Arte. Meglio era dunque

consecrare la vita intorno al problema: Avremo noi
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Patria? e tentare direttamente la questione politica.

L'Arte Italiana lìjrirebbe, se per noi si riuscisse,

sulle nostre tombt^.

Questi pensieri — che l'ingegno sommo e l'amor

del paese devono avere di certo suggerito a Man-

zoni e che tralucono divinamente nei Cori delle sue

tragedie ed altrove, raumiliati poi dalla soverchia

mitezza dell'indole e dalla fatale rassegnazione inse-

gnatagli dal Cattolicismo — erano allora pensieri

di pochi. Predominava a tutto quel subbuglio di let-

terati non cittadini la falsa dottrina francese del-

l'arce per l'arte. Soli, sul campo della Critica feconda-

trice, ne davano indizio lielVAntologia Tommaseo e

Montani. In me rinfiammavano l'idea dell'Aprile

1821 e determinavano la mia vocazione di rinunziare

alla via delle Lettere per tentare l'altra più diretta

dell'azione politica.

E fu il primo grande mio sagrificio. S'affaccen-

davano in quel tempo nella mia mente visioni di

Drammi e Romanzi Storici senza fine, e fantasie

d'Arte che mi sorridevano come immagini di fan-

ciulle carezzevoli a chi vive solo. La tendenza della

mia vita era tutt'altra che non quella alla quale

mi costrinsero i tempi e la vergogna della nostra

abbiezione.

La via dell'azione a ogni modo era chiusa; e la

questione letteraria mi parve campo ad aprirmela

quando che fosse.

Esciva allora in Genova, edito dal Tipografo

Ponthenier, un giornaletto d'annunzi mercantili; e

doveva, in virtù di non so qual prescrizione gover-

nativa, limitarsi a quella angustissima sfera. Era

Vlndicatore Genovese. Persuasi il libraio ad ammet-

tere annunzi di libri da vendersi, coll'aggiunta dì



12 NOTE AUTOBIOQBAPICHE. [1861-1866]

(lue o tre linee quasi a definirne il soggetto, e m'as-

fsunsi di scriverle. Fu quello il cominciamento della

mia carriera di Critico. A poco a poco gli an-

nunzi impinguarono e diventarono articoli. Il Gover-

no, assonnato allora come il paese, non se n'avvide

o non ne curò. 1,'Indicatore si trasformò in giornale

Letterario. Gli articoli estratti da quel giornale, ri-

stampati molti anni dopo, tra gli Scritti d'un Ita-

liano vivente, in Lugano, e che ricompariranno in

questa edizione, non hanno valore intrinseco, ma
rivelano l'intento con cui da me e da pochi altri

giovani amici si scriveva e s'intendeva la questione

del Romanticismo. La controversia letteraria si con-

vertiva in politica : bastava mutare alcune parole per

avvedersene. Erano guerricciuole, zuffe di bersaglieri

sul limite di due campi. Per noi l'indipendenza in

fatto di letteratura non era se non il primo passo a

ben altra indipendenza : una chiamata ai giovani per-

ché ispirassero la loro alla vita segreta che fermen-

tava giù giù nelle viscere dell'Italia. Sapevamo che

tra quelle due vite essi avrebbero incontrato la doppia

tirannide straniera e domestica e si sarebbero ribel-

lati dall'una e dall'altra. Il Governo fini per leggere

e irritarsi di quella tendenza. E quando, sul finir del

primo anno, noi annunziavamo imbaldanziti ai let-

tori che il Giornale s'ingrandirebbe, un divieto go-

vernativo lo spense. (^)

Ma quei lavorucci dettati con impeto giovenile,

(^) Per gli art. inseriti neìVIndicatore Genovese, che furono

in maggior numero di quelli raccolti poi in S. E. I., ved. Tedia.

nazionale, voi. I, pp. ix-xvj e 26 e segg. Per la soppressione

deWIndicatore Genovese, ved. A. Neri, La soppressione delVIn-

uicatore Genovese, in Studi italiani di storia recente; Torino,

Bocca, 1910, voi. ITI, pp. 331-367.
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e il fcne ardito che trapelava, m'avevano fruttato

un grado qualunque di fama in Genova, e conoscenze

d'uomini altrove che lavorarono poco dopo con me
sulla via piti dichiaratamente emancipatrice. Un mio
rimprovero a Carlo Botta, storico di tendenze ari-

stocratiche, senz'ombra d'intelletto filosofico, ma il

cui stile foggiato talora a gravità tacitiana e lo sde-

gno alfieriano contro ogni straniero infanatichivano

allora la gioventù, mi valse contatto cogli uomini,

timidi i pii't. ma d'animo italiano dell'Aìitologia di

Firenze. E due articoli d'un altro studente, Elia

Benza di Portomaurizio, giovine d'alto sentire e dì

forte ingegno isterilito poi, con mio dolore, dalla

soverchia analisi e dai conforti della vita domestica,

pel Dramma / Bianchi e i Neri, ci diedero a corri-

spondente il Guerrazzi. (^) Guerrazzi avea già scritto

non solamente quel Dramma, ma la Battaglia di Be-

nevento ; e nondimeno, tanta era la separazione tra

provincia e provincia d'una stessa terra, il di luì

nome era ignoto fra noi; il Dramma, capitatoci a

caso, ci aveva di mezzo a forme bizzarre e a una

poesia che rinegava ogni bellezza d'armonia, rivelato

un ingegno addolorato, potente e fremente di orgo-

glio Italiano. Io risposi alla di luì lettera, e s'in-

tavolò fra noi un carteggio fraterno allora e pieno

d'entusiasmo per promovere l'avvenire. Quando il

Governo Sardo soppresse Vlndicatore Genovese, il vin-

('> I (lue artt. intitolati: / Bianchi e i Neri, che E. Benza

aveva inserito noìVIndicatore Genovese dei 19 e 26 luglio 1828.

firmando solamente il primo con le iniziali E. B. Subito dopo

il secondo art. era la lett. del Guerrazzi, che aveva la nota

seguente : « In seguito al primo articolo del Dramma dei Bian-

chi e » Heri, ricevemmo questa lettera dell'Autore, che noi

non conoscevamo. »
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colo tra noi e i giovaui Livornesi che facevano co-

rona a Guerrazzi era già stretto di tanto da sugge-

rirci ridea di continuarne la pubblicazione sotto il

titolo d'Indicatore Livornese in Livorno.

Era la prima lotta che imprendevamo coi gover-

nucci che smembravano la povera Patria, e il senso

di quella lotta ci crebbe l'ardire. Le tendenze po-

litiche si rivelarono in quel secondo Giornale nel

quale scrittori piti assidui eravamo Guerrazzi, Carlo

Bini ed io, più esplicito e quasi senza velo. Parlammo
di Foscolo, al quale, tacendo degli altri meriti, gl'I-

taliani devono riverenza eterna per avere egli primo

cogli atti e gli scritti rinvigorito a fini di Patria il

ministero del Letterato — delVEsule, poema di Pie-

tro Gian none, allora proscritto, di fede incorrotta,

ch'io imparai più tardi a conoscere ed a stimare —
di Giovanni Berchet delle cui poesie, magnifiche

d'ira italiana, moltiplicavamo allora noi studenti le

copie e che mi toccò di vedere nel 1848 immiserito

tra patrizi moderati e cortigiani regii in Milano.

Osammo tanto che l'intormentito Governo Toscano,

compito l'anno, c'intimò di cessare. O E cessammo.

Ma quei due Giornali avevano intanto raggruppato un

certo numero di giovani potenti d'una vita che volea

sfogo ; avevano toccato efficacemente nell'anime corde

che fin allora giacevano mute; avevano — e questo

era il più — provato ai giovani che i Governi erano

deliberatamente avversi a ogni progresso e che libertà

<i'intelletto non era possibile se non cadevano.

Tra quell'armeggiare letterario, io non dimen-

ticavo lo scopo mio e andava guardandomi attorno

(^) Sugli artt. che il Mazzini avviò aWIndicatore Livornese,

ved. l'ediz. nazionale, voi. I, pp. xvj-xix e 127 e segg.
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a vedere s'io potessi trovare uomini capaci d'avven-

turarsi all'impresa. Serpeggiavano tra noi voci vaghe

di Carboneria rinata, d'un lavoro segreto comune

alla Francia, alla Spagna, all'Italia. Cercai, spiai,

interrogai tanto che finalmente un Torre, amico e

studente di Legge, (M mi si rivelò membro della Setta

come dicevano allora dell'Ordine e mi propose

l'iniziazione. Accettai.

Io non ammirava gran fatto il simbolismo com-

plesso, i misteri gerarchici e la fede — o piuttosto

la mancanza di fede politica — della Carboneria,

come i tatti del 1820 e del 1821, da me studiati

quanto meglio io poteva in quegli anni, me l'addi-

tavano. Ma io era allora impotente a tentare cosa

alcunn di mio, e mi s'affacciava una congrega d'uo-

mini i quali, inferiori probabilmente al concetto,

facevano ad ogni modo una cosa sola del pensiero

e dell'azione e sfidando scomuniche e pene di morte,

persistevano, distrutta una tela, a rifarne un'altra.

E bastava perché io mi sentissi debito di dar loro

il mio nome e l'opera mia. Anch'oggi, canuto, credo

che. dopo la virtù di guidare la più alta sia quella

di saper seguire: seguire, intendo, chi guida al bene.

1 giovani, troppo numerosi in Italia e altrove, che

si tengono, per rispetto all'indipendenza delVindi-

viduo, segregati da ogni moto collettivo d'associa-

zione o di Partito ordinato, sono generalmente quelli

che più rapidamente e servilmente soggiacciono a

ogni forza ordinata governativa. La riverenza all'Au-

torità vera e buona, purché liberamente accettata, è

l'arme migliore contro la falsa e usurpata.

(^) Su Pietro Torre, che laureatosi poi in giurisprudenza,

esercitò in Genova l'avvocatura, veci. A. Luzio, Mazzini car-

ionaro ; Torino. Bocca, 1920, p. 264 e segg.
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Accettai dunque. Fui condotto una sera in una ca-

sa presso San Gioi-j^io, dove, salendo all'ultimo piano,

trovai chi doveva iniziarmi. Era, come seppi più tardi,

un Raimondo Doria, semi-corso, semi-spagnuolo, d'età

già innoltrata, di fisonomia non piacente. (^) Mi disse

con piglio solenne come la persecuzione governativa

e la prudenza necessaria a raggiunger l'intento

vietavano le riunioni e come quindi mi si rispar-

miassero prove, cerimonie e riti simbolici. M'inter-

rogò sulle mie disposizioni ad agire, a eseguire le

istruzioni che mi verrebbero via via trasmesse, a

sagrificarmi, occorrendo, per l'Ordine. Poi mi disse

di piegare un ginocchio e snudato un pugnale, mi

recitò e mi fece ripetere la formola di giuramento

del primo (/rado, comunicandomi uno o due segni

di riconoscimento fraterno, e m'accomiatò. Io era

Carbonaro.

Uscendo, tormentai di domande l'amico che m'a-

spettava, sull'intento, sugli uomini, sul da farsi, ma
inutilmente : bisognava ubbidire, tacere e conquistarsi

lentamente fiducia. Mi felicitò dell'avermi le circo-

stanze sottratto a prove tremende e, vedendomi sor-

ridere, mi chiese con piglio severo che cosa avrei

fatto se m'avessero, come ad altri, intimato di sca-

ricarmi nell'orecchio una pistola caricata davanti a

me. Risposi che avrei ricusato, dichiarando agli

iniziatori che o la carica cadeva, per mezzo d'una

valvola interna, nel calcio della pistola ed era farsa

indegna d'essi e di me. o rimaneva veramente nella

canna ed era assurdo che un uomo chiamato a com-

battere pel paese cominciasse dallo sparpagliarsi

(*) Su Raimondo Doria, avventuriere, spia e delatore del

Mazzini, ved. A. Luzio, Maszini carbonaro, cit., p. 27 e segg.
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quel po' di cervella che Dio gli aveva dato. Fra me
stesso io pensava con sorpresa e sospetto che il giu-

ramento non conteneva se non una formola di ob-

bedienza e non una parola sul fine. L'iniziatore non

aveva proferito sillaba che accennasse a federalismo

o unità, a repubblica o monarchia. Era guerra al

Governo, non altro.

La contribuzione colla quale ogni affigliato do-

veva alimentare la Cassa delVOrdine consisteva di

25 franchi aJl'atto della iniziazione e di 5 franchi men-

sili : contribuzione grave e a me, studente, più che

ad ogni altro. Pure mi parea buona cosa. Grave

colpa è raccogliere danaro altrui e usarne male: più

grave l'esitare davanti a un sagrificio pecuniario

quando le probabilità stanno perché giovi a una

buona causa. Oggi gli uomini — ed è uno dei più

tristi sintomi ch'io mi sappia dell'egoismo abbarbi-

catosi all'anime — argomentano per un franco. (^) E
mentre si gettano ogni di somme ingenti a procac-

ciare a se stessi contorti non reali, ma artificiali i

più, gli uomini che per una impresa come quella

di fondar la Patria o di crear libertà dovrebbero

far inoneta del sangue, lamentano l'impossibilità di

sagrifici frequenti, e pongono, anziché schiuder la

borsa, la vita, l'onore, la dignità dell'anima loro a

di quella de' loro fratelli a pericolo. I cristiani dei

primi secoli versavano sovente a' piedi del Sacerdote,

(*) Nell'anno (18<U) in cui stendeva queste Note autolio-

grafichi il Mazzini aveva lanciato il manifesto per la « sotto-

scrizione nazionale mensile » di un franco per Venezia e Roma
(ved. l'ediz. nazionale, voi. LXIX, pp. 181-182) ; ma già l'anno

innanzi (1° novembre 1860), da Napoli, aveva diramata una

lista di sottoscrizione allo stesso fine, della quale ved. il facsi-

mile in Id., p. 187.

Mazzini. Scritti, ecc.. voi. LXXVII (Politica, voi. XXV1>. 2
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a pio' dei loro fratelli poveri, tutta quanta la loro

ricchezza, non serbandosi che il puro necessario alla

vita. Tra noi, è impresa utopistica, gigantesca, quella

di trovare, tra ventidue milioni d'uomini che cica-

lano di libertà, un milione che dia un franco per

l'emancipazione del Veneto. I j)rimi avevano fede:

noi non abbiamo se non opinioni.

Ebbi, non molto dopo, l'iniziazione al secondo

grado e facoltà d'affigliare. Conobbi due o tre Car-

bonari, fra gli altri un Passano, antico Console di

Francia in Ancona, C'-) che dicevano alto dignitario

deirOrd/we; vecchio, pieno di vita, ma che si pa-

sceva pivi di piccolo raggiro e d'astuzie che non

d'opere tendenti virilmente e logicamente allo scopo.

Rimasi nondimeno sempre in una assoluta ignoranza

del loro programma o del che facessero; e cominciai

a sospettare che nulla facessero. L'Italia non ap-

pariva nei loro discorsi che come terra diseredata

d'ogni potenza per fare: appendice più che secon-

daria d'altrui. Si professavano cosmopoliti: bel nome,

se vale libertà per tutti; nondimeno, a ogni leva

è necessario, per agire, un punto d'appoggio, e quel

punto d'appoggio ch'io intravvedeva fin d'allora in

Italia, era per essi, visibilmente, in Parigi. Ferve-

vano allora in Francia le liti d'opposizione, nella

Camera e fuori, alla Monarchia di Carlo X, ed essi

non sognavano e non parlavano che di Guizot, di

Barthe, (-) di Lafayette e dell'A^^a Vendita Parigina.

(^) Su Antonio Pas.sano, appartenente a famiglia nobile li-

gure, ved. A. Luzio, Mazzini carbonaro, cit., p. .39 e segg.

n Féliv Barthe (1795-1863), uomo di legge, affiliatosi alla

Carboneria nel 1820, giurando odio profondo al Governo d'al-

lora, firmatario della protesta contro le ordinanze del 20 lu-

glio 1830. dopo le tre giornate di luglio nominato procura-
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Io pensava che avevamo dato noi Italiani l'Istitu-

zione dei Carbonari alla Francia.

Fui richiesto di stendere in Francese una specie

di viemorandum, indirizzato a non so chi, in favore

della libertà della Spagna e a provare Villegalità e

le tristi conseguenze deirintervento Borbonico del

1823. Mi strinsi nelle spalle e lo stesi. (^) Poi, giovan-

domi delle facoltà che m'erano date, mi diedi ad

affigliare tra gli studenti. Presentiva il momento in

cui. crescendo di numero e formando tra noi un

nucleo compatto, avremmo potuto infondere un po' di

giovine vita in quel corpo invecchiato. Continuavamo

intanto, aspettando che si potesse far meglio, la zuffa

contro quei che chiamavamo i Monarchici delle Let-

tere. E scrissi il lungo articolo D'una Letteratura

Europea, che dopo lunghe contestazioni, note e corri-

spondenze fu ammesso neìVAiitologià di Firenze, e tro-

verà luogo in questa edizione. (-) Finalmente, all'ap-

pressarsi visibile della tempesta in Francia, i nostri

Capi parvero ridestarsi a un'ombra d'attività. E mi

fu commesso di partire per la Toscana a impiantarvi

la Carboneria. La missione era più grave ch'essi non

pensavano. Le abitudini della famiglia, dalle quali io

non avea mai desiderato d'emancijnirmi. s'opponevano

inappellabilmente alla gita, quindi alla possibilità

d'avere i mezzi che erano uecessari. Dopo lunghe

tore del re e in seguito ministro di gr.azia e giustìzia. Dopo il

1848 pi schierò nel partito moderato.

(') Lo scritto francese intitolato : De VEspagne en 1S29

considérée par rapport à la France, di cui A. Luzio rintracciò

l'autografo nell'Archivio di Stato di Torino e lo pubblicò in

Mazzini carbonaro, cit.. pp. 137-203. Ved. pure a pp. 4G-50.

(^) Sull'art, intitolato: D'una Letteratura Europea red.

l'ediz. nazionale, voi. I, pp. xxij e 177-222.
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esitazioni, rfeolsi compire a oppili modo l'incarico.

Dissi ch'io mi recava per due giorni in xVrenzano

presso uno studente amico di casa, raggranellai sotto

diversi pretesti un po' di danaro dalla buona mia

madre, e mi preparai a partire.

Il di prima della partenza — e cito questo fatto

perché mostra per quali vie si trascinasse allora la

Carboneria — mi fu intimato di trovarmi a mezza

notte sul Ponte della ^Fercanzia. (^) Vi trovai parecchi

de' miei giovani affigliati convocati essi pure senza

sapere il perché. Dopo lungo aspettare, comparve il

Doria
; e lo seguivano due ignoti, ammantellati sino

agli occhi e muti come due spettri. Il core ci bal-

zava dentro per desiderio e speranza d'azione. Fatto

cerchio, il Doria dopo un breve discorso rivolto a me
sui biasimi colpevoli e sulle intemperanze dei giovani

inesperti e imprudenti, accennò ai due ammantellati

e dichiarò ch'essi partivano il dì dopo per Barcellona

onde trafiggervi un Carbonaro reo d'avere osato

sparlare dei Capi, però che VOrdine quando trovava

rihellì, schiacciava. Era una risposta a' miei lagni

rilevati da qualche affigliato zelante. Io ricordo an-

cora il fremito d'ira che mi sorse dentro alla stolta

minaccia. Mandai, su quei primi moti dell'animo, a

dire ch'io non partiva più per Toscana e VOrdine

schiacciasse pure. Poi racquetato e ammonito dagli

amici ch'io sagrificava senza avvedermene la causa

del paese all'offeso individuo, mutai consiglio e partii,

lasciando lettera a rassicurare la mia famiglia.

In Livorno, fondai una Vendita: affigliai parecchi

Toscani ed altri d'altre provincie, tra i quali ricordo

(*) Per questo comico convegno ved. ciò che ne scrisse

G. Ruffini nel Lorenzo Benoni (cap. XXIII).
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un Camillo d'Adda, lombardo, allievo di Romagnosi e

ch'esciva allora, credo, dalle prigioni dell'Austria, (^)

e Maiiiani, che moriva anni dopo difendendo Bologna

contro gli Austriaci. (-) Commisi il resto a Carlo Bini,

anima buona e candida, serbatasi incontaminata attra-

verso una gioventù passata fra i rozzi e rissosi popolani

della Venezia, (^) ingegno potente ma che imprigio-

nato fra le cure mercantili e fatto indolente da un pro-

fondo scetticismo non di principii, ma degli uomini e

delle cose d'allora, non potè rivelarsi che a lampi. Una
immensa rettitudine d'animo e un'immensa capacità

di sagrificio per ciò ch'ei credeva bene, sagrifìcio

tanto più meritevole quanto meno ei credea nel suc-

cesso, erano doti immedesimate con lui. Ei rideva

con me delle formalità e del simbolismo dei Carbo-

nari, ma credeva, com'io credeva, nell'importanza

d'ordinarci, sotto qualunque forma si fosse, all'azione.

^'iaggiammo insieme a Montepulciano dov'era

allora relegato Guerrazzi, colpevole d'aver recitato

alcune solenni pagine in lode d'un prode soldato

Italiano, Cosimo Delfante; tanto quei miseri Governi

d'allora s'adombravano d'ogni ricordo che potesse

guidarci a sentire men bassamente di noi. Avrebbero,

se fosse stato in loro potere, abolito la Storia.

Vidi Guerrazzi. Ei scriveva l'Assedio di Firenze,

e ci lesse il capitolo d'introduzione, 11 sangue gli

saliva alla testa mentr'ei leggeva, ed ei bagnava la

(^) Su Camillo D'Adda Salvaterra ved. la nota alla lett. VII.

i") Marco Aurelio Marliani, milanese (1805-1849), andato

poi esule in Francia da dove tornò in Italia nel 1848. Dopo

la spedizione di Savoia s'era staccato dal Mazzini. A Parigi

irequentò il circolo della Belgioioso. Ved. su di lui la lett. CXCVI.
(^) Quartiere di Livorno [nota dell'a.].



22 NOTE AUTOBIOGRAFICHE. [1861-1866]

fronte per ridursi in calma. Sentiva altamente di sé^

e quella persecuzioncella, che avrebbe dovuto farlo

sorridere, gli rigonfiava l'anima d'ira. Ma ei sentiva

pure altamente della sua Patria nei ricordi della

passata grandeisza e nei presentimenti de' suoi fati

futuri; e mi pareva che l'orgoglio Italiano, e l'orgo-

glio dell'io non gli avrebbero forse impedito di sviarsi

quando che fosse, ma gli avrebbero resa impossibile

ogni bassezza e ogni transazione con chi egli avrebbe

sentito da meno di quel ch'egli era. JSon aveva fede.

La fantasia potente oltreinodo lo spronava a grandi

cose: la mente incerta, pasciuta di Machiavelli e

di studi sull'uomo del passato più che d'intuizioni

sull'uomo avvenire, lo ricacciava nelle anatomie

dell'analisi, buone a dichiarare la morte e le sue

cagioni, impotente a creare e ordinare la vita. Erano

in lui due esseri combattenti, vincenti e soggiacenti

alternativamente : mancava il nesso comune, mancava

quell'aimonia che non discende se non da una forte

credenza religiosa o dagli impulsi prepotenti del core.

Stimava poco : amava poco. Io cercava in lui una

scintilla di quell'immenso affetto che si versava da-

gli occhi di Carlo Bini, mentr'egii commosso dalla

lettura delle magnifiche pagine che i giovani d'Ita-

lia sanno a memoria, lo guardava d'un guardo di

madre pensoso unicamente del suo soffrii'e. Erano i

tempi (1829), nei quali ci venivano, aspettate con

ansia, di Francia, le lezioni storiche di Guizot e le

filosofiche di Cousin, fondate su quella dottrina del

Progresso che contiene in sé la religione dell'avve-

nire, che splendeva, rinata da poco, nei discorsi elo-

quenti di quei due e che non prevedevamo dovesse

miseramente arrestarsi un anno dopo all'ordinamento

della borghesia e alla Carta di Luigi Filippo. Io l'a-
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veva attinta da Dante nel Trattato della Monarchia,

pochissimo letto e sempre frainteso. Ed io parlava

con calore dei due Corsi, della Legge, del futuro che

doveva presto o tardi irrevocabilmente escirne. Guer-

razzi sorrideva tra il mesto e l'epigrammatico. E quel

sorriso m'impauriva, come s'io avessi intravveduto

tutti i pericoli di quell'anima privilegiata : m'impau-

riva di tanto ch'io partii senza parlargli a viso aperto

del motivo principale della mia gita e commettendo

a Bini di farlo. E nondimeno io l'ammirava potente

e benedetto d'un nobile orgoglio, che, come dissi,

m'era mallevadore dell'avvenire. Stringemmo allora

una fratellanza che più tardi si ruppe, non per mia

colpa.

Tornato in Genova, trovai mali umori tra gii alti

dignitari dell'Ordine. A me fu detto di non dare

conto del mio lavoro al Doria
;
poco dopo, redarguito

di non so che, egli ebbe intimazione da chi stava

più in alto di lui d'allontanarsi per un certo tempo

dalla città e promise farlo. Ma un giorno ch'io esciva

di casa sull'alba per recarmi a una campagna (Ba-

vari) dove stava allora mia madre, lo incontrai sulla

via, e ne feci riferta. Non so di dove egli escisse

a quell'ora ; ma tramava, irritato, vendetta contro

VOrdine, i suoi lavori e i nuovi affigliati.

Scoppiava l'insurrezione Francese del Luglio 1830.

I capi s'agitavano senza intento determinato, aspet-

tando libertà da Luigi Filippo. Noi giovani ci diemmo
a fondere palle e a prepararci per un conflitto che

salutavamo inevitabile e decisivo.

Non ricordo le date; ma poco dopo le tre Gior-

nate di Francia, mi venne ingiunto di recarrai ad

ora determinata al Lion Rouge, albergo esistente

allora nella salita di San Siro, dove avrei trovato
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un Maggiore Cottili di Nizza o Savoia, (^) il quale avea

ricevuto, dicevano, il primo grado di Carboneria da

Santa Kosa e invocava il secondo ch'io dovea con-

ferirgli. Eravamo noi giovani maneggiati dai Capi

a guisa di macelline e sarebl)e tornato inutile chie-

dere perché scegliessero me a quell'ufficio invece

d'altri a cui fosse gifl noto il Maggiore. Accettai

quindi l'incarico. Soltanto, còlto da non so quale

presentimento, m'intesi, prima di compierlo, coi gio-

vani Eufiìni, intimi di mia madre, intorno a un modo

di corrispondenza segreta da praticarsi per mezzo

delle lettere della famiglia nel caso possibile d'im-

prigionamento a cui soggiacessi. E l'antiveggenza

giovò.

Mi recai, nel giorno assegnato all'albergo, nelle

cui stanze intravidi il Passano, che fece sembianza

di non conoscermi. Chiesi del Cottiu e lo vidi. Era

uomo piccolo di statura con un guardo errante che

non mi piacque: vestiva abito non militare; parlava

francese. Gli dissi, dopo d'essermi fatto riconoscere

fratello, o come allora dicevano cugino, ch'ei doveva

sapere perch'io venissi. Introdotto nella sua stanza da

letto, chiuso l'uscio, ei piegò un ginocchio ed io, ca-

vata, com'era d'uso, una spada dal bastone, comincia-

va a fargli prestare il giuramento, quando si schiuse

subitamente un piccolo uscio praticato, accanto al

letto, nel muro, e s'affacciò da quello un ignoto. Mi

guardò e richiuse. Il Cottin mi pregò d'acquetarmi,

dichiarò ch'era quegli un domestico suo fidatissimo

e si scusò dell'avere dimenticato di chiudere l'usciuolo

a chiave. Compita l'iniziazione, il Maggiore mi disse

(') Su questo « sedicente » maggiore Cottin, ved. A. Luzio,

Mazi:ìni carbonaro, cit., p. 67 e segg.
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ch'ei si recava tre giorni a Nizza dove avrebbe lavo-

rato utilmente fra la milizia, ma che la memoria lo

tradiva e ch'io avrei fatto bene a dargli la formola

del giuramento in iscritto. Eicusai, dicendogli che

non era abitudine mia scrivere cose siffatte: scri-

vesse egli sotto mia dettatura. Scrisse, e m'accomia-

tai, scontento di quella scena.

L'ignoto, come seppi piti dopo, era un Carabi-

niere Regio travestito.

Trascorsi pochi giorni, io era nelle mani della

polizia. (^)

Io aveva sulla persona al momento in cui la sbir-

raglia s'impossessò di me, materiale per tre condanne :

palle da fucile, una lettera in cifra del Bini, un rag-

guaglio delle tre giornate di Francia stampato su

carta tricolorata, la formola del giuramento del se-

condo grado e inoltre, dacché fui preso sull'uscio di

casa mia, un bastone con entro lo stocco fra le mani.

Riuscii a liberarmi d'ogni cosa: quella gente aveva

le tendenze, non l'ingegno della tirannide. La lunga

perquisizione fatta in casa e fra le mie carte non

fruttò scoperte pericolose. Fui nondimeno, e quan-

tunque il Commissario (Pratolongo) sostasse e man-

dasse per ordini, tratto alla Caserma dei Carabinieri

in Piazza Sarzano.

Là fui interrogato da un vecchio Commissario

per nome Bollo, il quale dopo avermi tentato in ogni

modo possibile, noiato della mia freddezza, pensò

atterrirmi provandomi ch'io era tradito, e mi disse

(^) Il Mazzini fu arrestato il 13 novembre 1830. Una rela-

zione della sua cattura, stesa dal Pratolongo, in A. Luzio,

Mazzini carbonaro, cit., pp. 237-241. Ivi la nota degli oggetti

che gli furono sequestrati. ^
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a un tratto ch'io, il tal giorno, la tal ora, nel tal

luogo, aveva iniziato al secondo grado di Carboneria

il Maggiore Cottin. Un lieve brivido mi corse l'ossa;

mi contenni nondimeno, e risposi ch'io mal poteva

confutare nn romanzo, ma sperava che il Ma.ufjiore

sarebbe venuto a confronto con me. (^)

Non venne. Egli aveva, accettando la parte di

agente provocatore, stipulato che non se ne sarebbe

fatto motto nel processo. Kimasi parecchi giorni nella

Caserma, esposto al sogghigno e ai motteggi dei Cara-

binieri, il più letterato fra i quali m'additava ai com-

pagni come una nuova edizione d'Jacopo Ortis ; corri-

spondendo, mercè un pezzetto di matita ch'io m'era

trovato mangiando, fra denti — il pranzo m'era man-

dato da casa— e col quale io scriveva nella biancheria,,

rimandandola. Diedi in quel modo avviso agli amici

perché distruggessero alcune carte pericolose agli afri-

gliati toscani. Seppi ch'erano stati imprigionati altri

con me, Passano, Torre, un Morelli avvocato, un Bo-

ria libraio, (^) ed uno o due ignoti: nessuno dei gio-

vani affigliati da me.

Governava allora in Genova un Venanson,lo stesso

che, richiesto da mio padre delle mie colpe, rispon-

deva non esser tempo di dirle
;

(^) ma ch'io era a ogni

modo dotato di certo ingegno e tenero di passeggiate,

solitarie, notturne e muto generalmente su' miei pen-

(^) Sul fermo confegno del Mazzini, quando fu interrogata

rial comniissai'io Bollo sette giorni dopo il suo arresto, ved. A. Lu-

710. Mazzini carbonaro, cit., p. 71 e segg. Ivi, pp. 242-249, il

suo unico costituto.

(^) Il libraio Antonio Doria era cugino di Raimondo.

(') Al padre di Mazzini la famiglia del Conte G. di Venanson

aveva dovuto in altri tempi la propria salvezza. Ved. A. Lu-
ZIO, La madre di Mazzini; Torino. Bocca, 1919, p. 170.
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sieri; e al Governo non andavano a sangue i gio-

vani d'ingegno dei quali non si sapeva che cosa pen-

sassero.

Una notte, destato subitamente, mi vidi innanzi

due Carabinieri, i quali mMngiunsei-o d'alzarmi e

seguirli. Pensai si trattasse d'un interrogatorio; ma
l'avvertirmi d'un d'essi ch'io non lasciassi il man-

tello, mi fece accorto che si doveva escire dalla Ca-

serma, Chiesi dove s'andasse: risposero non poterlo

dire. Pensai a mia madie che, udendomi il di dopo

sparito, avrebbe ideato il peggio, e dichiarai risolu-

tamente ch'io non sarei partito, se non trascinato,

quando non mi venisse concesso di scrivere un biglietto

alla famiglia. Dopo lunghi dubbi e consigli col loro

ufficiale, concessero. Scrissi poche linee a mia madre

dicendole ch'io partiva, ma che non temesse di male

alcuno, e seguii i miei nuovi padroni. Trovai all'uscio

una portantina, nella quale mi chiusero. Quando si

fermò, udii a un tempo uno scalpito di cavalli indi-

zio di partenza i)er luogo lontano e la voce inaspettata

di mio padre che mi confortava ad avere coraggio.

Non so come egli fosse stato informato della par-

tenza, dell'ora e del luogo. ^la ricordo ancora con

fremito i modi brutali dei Carabinieri che volevano

allontanarlo, il loro sospingermi dalla portantina nella

vettura, si ch'io potei appena stringergli la mano, e

il loro avventarsi furente, per riconoscere un gio-

vine che stava fumando a poca distanza e m'avea sa-

lutato del capo. Era Agostino Kufiiui, uno dei tre che

mi furono più che amici, fratelli, morto anni sono,

lasciando perenne ricordo di sé, non solamente fra

gli Italiani, ma tra gli Scozzesi che lo conobbero

esule e ne ammirarono il core, l'ingegno severo e

la pni'a coscienza.
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Eravamo davanti alle carceri di Sant'Andrea.

Scese da quelle un imbacuccato che fecero salire nella

vettura ov'io era e vi salirono pure due Carabinieri

armati di fucile; e partimmo. Nel prigioniero rico-

nobbi poco dopo Passano. Uno dei due Carabinieri

era l'ignoto del Lione Rosso.

Fummo condotti a Savona (Riviera Occidentale)

in Fortezza, e tosto disgiunti. Giungevamo inaspet-

tati, e la mia celletta non era pronta. In un andito

semibuio dove mi posero, ebbi la visita del Gover-

natore, un De jVIari, settuagenario, il quale, motteg-

giandomi stolidamente sulle notti perdute in convegni

colpevoli e sulla tranquillità salutare ch'io troverei

in Fortezza — poi rispondendomi, sul mio chiedere

un sigaro, ch'egli avrebbe scritto a S. E. il Governatore

di Genova per vedere se poteva concedersi — mi fece

piangere, quand'ei fu partito, le prime lagrime dal-

l'imprigionamento in poi.

Erano lagrime d'ira nel sentirmi cosi compiuta-

mente sotto il dominio d'uomini ch"io sprezzava.

Fui dopo un'ora debitamente confinato nella mia

celletta. Ero sull'alto della Fortezza : rivolta al mare,

e mi fu conforto. Cielo e Mare — due simboli del-

l'infinito e, coll'Alpi, le più sublimi cose che la na-

tura ci mostri—mi stavano innanzi quand'io cacciava

il guardo attraverso l'inferriate del finestrino. La terra

sottoposta m'era invisibile. Le voci dei pescatori mi

giungevano talora all'orecchio a seconda del vento.

11 primo mese non ebbi libri: poi, la cortesia del

nuovo Governatore, Cav. Fontana, sottentrato per

ventura all'antico, fé' si ch'io ottenessi una Bibbia,

un Tacito, un Byron. Ebbi pure compagno di pri-

gionia un lucherino, uccelletto pieno di vezzi e ca-

pace d'affetto, ch'io prediligeva oltremodo. D'uomini
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io non vedeva se non nn vecchio sergente Antouietti

che m'era custode benevolo, l'ufficiale al quale si

affidava ogni giorno la guardia e che compariva un

istante sull'uscio ad affisare il suo prigioniero, la

donna piemontese, Caterina, che recava il pranzo, e

il Comandante Fontana. L'Antonietti mi chiedeva

imperturbabilmente ogni sera s'io avessi comandi, al

che io rispondeva invariabilmente : un legno per Ge-

nova. Il Fontana, antico militare, capace d'orgoglio

italiano, ma profondamente convinto che i Carbonari

volevano saccheggio, abolizione di qualunque fede^

ghigliottina sulle piazze e cose siffatte, compiangeva

in me i traviamenti del giovine, e tentò, a rimettermi

sulla buona via, ogni arte di dolcezza, fino a tradire

le sue istruzioni conducendomi la notte a bere il

caffè colla di lui moglie, piccola e gentile donna

imparentata, non ricordo in qual grado, con Ales-

sandro ^Manzoni.

Intanto, io andava esaurendo gli ultimi tentativi

per cavare una scintilla di vita dalla Carboneria coi

giovani amici lasciati in Genova. Ogni dieci giorni

io riceveva, aperta s'intende e letta e scrutata dal

Governatore di Genova e da quello della Fortezza,

una lettera di mia madre e m'era concesso rispon-

derle, purch'io scrivessi in presenza dell'Antouietti^

e gli consegnassi aperta la lettera. Ma tutte queste

precauzioni non nuocevano al concerto prestabilito

fra gli amici eme.ed era, che dovessimo formar parole,

per sovrappiù di cautela, latine, colla prima lettera

d'ogni alterna parola. Gli amici dettavano a mia ma-

dre le prime otto o nove linee della sua lettera : e

quanto a me, il tempo per architettare e serbare a me-

moria le frasi ch'io dovrei scrivere, non mi mancava.

Cosi mandai agli amici di cercare abboccamento con
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parecchi fra i Carbonari a me noti, i quali tutti, còlti

da terrore, respinsero proposte ed uomini; e cosi

seppi l'insurrezione Polacca, ch'io per vaiu'hezza

dMiupiudonza i:;iovanile annunziai al Fontana, il qua-

le m'aveva accertato poche ore prima tutto essere

traniiuillo in Europa. Di certo, ei dovè raffermarsi

piti sempre nell'idea che noi avevamo contatto col

diavolo.

Bensì, e il tenore fanciullesco dei Carbonari in

quel solenne momento, e le lunghe riflessioni mìe

sulle conseguenze logiche dell'assenza d'ogni fede

positiva nell'Associazione, e una scena ridìcola ch'io

m'ebbi col Passano (il quale, incontrato da me per

caso nel corridoio mentre si ripulivano le nostre

celle, al mio susurrargli affrettato: Ho modo certo di

corrispondenza; datemi nomi, rispose col rivestirmi

di tutti i poteri e battermi sulla testa per conferirmi

non so qual grado indispensabiledi Massoneria) raffer-

mavano me nel concetto formato già da piti mesi:

che la Carboneria era fatta cadavere e che, invece

dì spendere tempo e fatica a galvanizzarla, era me-

glio cercar la vita dov'era, e fondare un ediflzio

nuovo di pianta.

Ideai dunque, in quei mesi d'imprigionamento

in Savona, il disegno della Giovine Italia; meditai

i princìpii sui quali doveva fondarsi l'ordinamento

del partito e l'intento che dovevamo dichiaratamente

prefìggerci; pensai al modo d'impianto, ai primi ch'io

avrei chiamato a iniziarlo con me, all'iuannella-

mento possìbile del lavoro cogli elementi rivoluzionari

Europei. Eravamo pocliì, giovani, senza mezzi e d'in-

fluenza piti che ristretta; ma il problema stava per

me nell'afl'errare il vero degli istinti e delle tendenze,

allora mute, ma additate dalla storia e dai ])resen-
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timenti del core d'Italia. La nostra forza dovea scen-

dere da quel Vero. Tutte le grandi imprese Nazio-

nali si iniziano da uomini ignoti e di popolo, senza

potenza fuorché di fede e di volontà che non guarda

a tempo né ad ostacoli: gl'influenti, i potenti per

nome e mezzi, vengono poi a invigorire il moto

creato da quei primi (? spesso pur troppo a sviarlo

dal segno.

Non dirò qui come gli istinti e le tendenze d'I-

talia, quali m'apparivano attraverso la Storia e nel-

l'intima costituzione sociale del paese, mi condu-

cessero a prefiggere intento all'Associazione ideata

l'Unità e la Repubblica: parecchi degli scritti che

spettano a quest'Edizione versano appunto su questo.

Accennerò soltanto come fin d'allora il pensiero gene-

ratore d'ogni disegno fosse per me non un semplice

pensiero politico, non l'idea del miglioramento delle

sorti d'un popolo ch'io vedeva smembrato, oppresso,

avvilito : ma un presentimento che l'Italia sarebbe,

sorgendo, iniziatrice d'una nuova vita, d'una nuova

potente Unità alle nazioni d'Europa. Mi s'agitava

nella mente, comunque confusamente e malgrado il

fascino ch'esercitavano su me in mezzo al silenzio

comune le voci fervide di coscienza direttrice uscenti

allora di Francia, un concetto ch'io espressi sei anni

dopo
; (^) ed era che un vuoto esisteva in Europa, che

l'Autorità, la vera, la buona, la santa Autorità nella

cui ricerca sta pur sempre, confessato a noi stessi

o no, il segreto della vita di tutti noi, negata irra-

{') Xell'art. intitolato : De l'initiative révolulionnaire en Eu-

rope, che il Mazzini inviò alla Revue Répubìicaine del gen-

naio 1835. Ved. l'ediz. nazionale, voi. IV, pp. xxiv-xxxj e

121-lSl.
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zionalmente da tanti i quali confondono con essa un

fantasma, una inonzosjfna d'Autorità e credono negar

Dio quando non negano che gli idoli, era svanita,

spenta in Europa; che quindi non viveva in alcun

popolo potenza dHniziativa. È concetto che gli anni,

gli studii e i dolori hanno confermato irrevocabilmente

nell'animo mio e mutato in fede. E se mai, ciò ch'io

non credo, mi fosse dato, fondata una volta l'Unità

Italiana, di vivere un solo anno di solitudine in un

angolo della mia terra o in questa ov'io scrivo e

che gli affetti m'hanno fatta seconda patria, io ten-

terò di svolgerlo e desumerne le conseguenze più

importanti ch'altri non pensa. Allora, da quel con-

cetto non maturato abbastanza balenava, come una

stella dell'anima, un'immensa speranza: l'Italiarinata

e d'un balzo missionaria di una Fede di Progresso

e di Fratellanza, più vasta assai dell'antica, alFuma-

nità. Io aveva in me il culto di Roma. Fra le sue

mura s'era due volte elaborata la vita Una del mondo.

Là, mentre altri popoli, compita una breve missione,

erano spariti per sempre e nessuno aveva guidato

due volte, la vita era eterna, la morte ignota. Ai

vestigi potenti d'un'Epoca di Civiltà che aveva avuto,

anteriormente alla Greca, sede in Italia, e della quale

la scienza storica dell'avvenire segnerà l'azione esterna

più ampia che gli eruditi d'oggi non sospettano, s'era

sovrapposta, cancellandola nell'obblio, la Roma della

Repubblica conchiusa dai Cesari, e avea solcato, dietro

al volo dell'aquile, il mondo noto coU'idea del Diritto,

sorgente della Libertà. Poi, quando gli uomini la

pinngevano sepolcro di vivi, era risorta più grande

di prima e, risorta appena, s'era costituita, coi Papi,

santi un tempo quanto oggi abbietti. Centro accet-

tato d'una nuova Unità che levando la legge dalla
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terra al cielo, sovrapponeva all'idea del Diritto l'idea

del Dovere comune a tutti e sorgente quindi dell'Egua-

glianza. Perché non sorgerebbe, da una terza Koma,

la Koma del Popolo Italico, della quale mi pareva

intravvedere gl'indizii, una terza e più vasta Unità

che, armonizzando terra e cielo, Diritto e Dovere,

parlerebbe non agli individui, ma ai popoli, una

parola d'Associazione insegaatrice ai liberi ed eguali

della loro missione quaggiù?

Queste cose io pensava, tra l'inchiesta serale

dell'Antonietti e i tentativi del Governatore Fontana,

nella mia celletta in Savona: queste io penso oggi,

con più logico e fondato sviluppo, nella stanzuccia,

non più vasta della mia prigione, ov'io scrtvo. E
mi valsero nella vita accuse d'utopista e di pazzo

e oltraggi e delusioni che mi fecero sovente, quando

fremeva tuttavia dentro me una speranza di vita

delVindividuo, guardare addietro con desiderio e ram-

marico alla mia celletta in Savona, tra il mare e il

cielo, lungi dal contatto degli uomini. L'avvenire

dirà s'io antivedeva o sognava. Oggi il rivivere d'Ita-

lia, fidato a materialisti immorali celebrati grandi

da un volgo ignaro e corrotto, condanna le mie spe-

ranze. Ma ciò ch'è morte agli altri popoli è sonno

per noi.

Da quell'idee io desumeva intanto che il nuovo

lavoro dovea essere, anzi ogni altra cosa, morale, non

angustamente politico ; religioso, non negativo ; fon-

dato su pnncipil, non su teoriche d'interesse ; sul Do
vere non sul benessere. La scuola straniera del mate-

rialismo avea sfiorato l'anima mia per alcuni mesi

di vita universitaria; la Storia e l'intuizione della

coscienza, soli criterii di verità, m'avevano ricon-

dotto rapidamente all'idealismo de' nostri padri.

MAZzrm, Scritti, ecc., voi. LXXVII (Politica, voi. XXVI). 3
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Il mio processo era stato rimesso a una Commis-

sione di Senatori in Torino, fra i quali non ricordo

ciie il nome d'un Gromo. La promessa data al Cot-

tin limitava tutte le testimonianze a mio danno a

([nella del Carabiniere che m'avea veduto, collo stocco

snudato, nella stanza dell'iniziato. Contro quel-

la stava la mia; e s'equilibravano. Era chiaro ch'io

doveva essere assolto. Avrei adunque avuto campo

al lavoro.

Fui difatti assoltodalla Commissione Senatoriale.(')

Se non che il Governatore Venanson, odiato e odia-

tore in Genova, irritato dello sfregio e pauroso della

taccia di calunniatore che la popolazione, vedendomi

lil)eio, gli avrebbe avventato, corse a gettarsi ai

piedi del re cleraentissimo, Carlo Felice, accertandolo

che per prove fidate a lui solo io era colpevole e peri-

coloso, e il re clementissimo, commosso al dolore

inquieto del Governatore, calpestò la sentenza dei

giudici e i miei diritti e il dolore muto de' miei geni-

tori, e fece intimarmi che o mi scegliessi a soggiorno,

rinunziando a Genova, a ogni punto delle spiagge li-

guri, a Torino e ad altre città d'importanza, Asti,

Acqui. Casale o altra piccola città dell'interno (-) — o

ch'io andassi in esilio a tempo indefinito da prolun-

(^) Sul processo, e sulle risultanze di esso, intentato al

Mazzini, ved. la relazione in data 9 gennaio 1831, pubbl. da

A. Luzio, Mazzini carbonaro, cit., pp. 250-274. Nella rela-

zione della Commissione Senatoriale tra le firme era quella del

Gromo.

(') Veramente fu il Lascarène a proporre che « all'avv. Maz-

zini fosse temporaneamente fissato un domicilio a sua scelta,

purché fuori di Genova, ove non sembra prudente di permet-

tere per ora il ritorno. » A. Luzio, Mazzini carbonaro, cit.,

pp. 27.3-274.
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garsì o accorciarsi dalla volontà regia a seconda dei

meriti o demeriti della mia condotta. E il bivio mi fu

posto da mio padre che s'affrettò a Savona per libe-

rarmi dall'ultima noia dell'essere ricondotto in Geno-

va fra gendarmi, dacché al decreto del clementissimo

era aggiunta la disposizione ch'io non vedessi alcuno

fuorché i miei più vicini parenti. Il Passano, in

virtù dell'antico consolato in Ancona e della nascita

in Corsica, era stato già prima di me ridonato a

libertà senza patti e passeggiava le vie di Savona : (^)

abitudine antica d'ogni governo regio in Italia d'abor-

rire la Francia e adularla a un tempo e compiacerle

e servirle.

Era intanto scoppiata, poco prima della mia libera-

zione, l'insurrezione del Centro (febbraio ISol). Intesi

in Genova che gli esuli Italiani si addensavano sulla

frontiera confortati di larghe speranze e d'aiuti dal

nuovo Governo di Francia. In una delle minori città

di Piemonte, ignoto fra ignoti, io mi sarei veduto con-

dannato a un'assoluta impotenza dalla vigilanza della

polizia e imprigionato nuovamente al primo atto so-

spetto. Per queste ragioni scelsi l'esilio che mi dava

libertà piena e ch'io allora fantasticava brevissimo.

Lasciai la famiglia, dissi a mio padre, ch'io non do-

(^) La sentenza senatoriale era stata infatti singolarmente

favorevole al Passano, non sembrando « verosimile » che « qua-

lora in Genova fosse veramente stabilita un'Alta Vendita di

Carbonari, » egli « pei suoi limitati mezzi in tutti i sensi,

massime se sussistesse che Valle [un altro dei processati, che

aveva accettato di far le parti del maggiore Cottin] avesse po-

tuto con tanta facilità ingannarlo e raggirarlo come pretende,

potesse essere scelto a capo della medesima e avesse tutta

<iuella importanza ed influenza che gli si vuole attribuire. »

A. Luzio, Mazzini carbonaro, cit., p. 272.
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veva rivedere più mai, di star di buon animo e che

la mia era assenza di f^ioini; e partii. Traversai la

Savoia che la libertà moderata non aveva ancora

fatta francese, e il Cenisio; e mi recai in Ginevra.

Di là io doveva avviarmi a Parigi, e la sollecitudine

materna m'avea dato compagno di viaggio uno Zio

che avea abitato pei- lunghi anni la Francia.

Andai a visitare Sismondi, lo storico delle nostre

repubbliche, pel quale io avea commendatizia d'una

amica sua, Bianca Milesi Mojon. (^) M'accolse più che

cortese; e con lui la moglie Jessie Mackintosh scoz-

zese. Sismondi lavorava allora intorno alla Storia di

Francia. Era buono, singolarmente modesto, di modi

semplici e affabili, italiano d'anima; e m'interrogò

con ansia d'affetto sulle cose nostre. Mi parlò di

Manzoni del quale ammirava oltre ogni sua cosa il

Romanzo, e dei pochi i quali davano segno di vita

intellettuale rinascente. Deplorava in noi le tendenze

appartenenti tutte al XVIII secolo, ma le spiegava

colla necessità della lotta. Le sue non n'erano

emancipate quant'ei credeva; e la sua scienza non

oltrepassava i limiti della teorica dei Diritti e la

conseguenza unica di questa teorica, la Libertà. E
d'altra parte l'amicizia che lo stringeva ai capi della

scuola dottrinaria d'allora, Cousiu, Guizot, Villemain,

annebbiava visibilmente i suoi giudizi sugli uomini e

sulle cose. Nelle tendenze di quelli uomini dei quali né

egli né io sospettavamo l'intento, nel culto esclusivo.

(1) Su Bianca Milesi Mojon, ved, G. M. Lombardo. B. Mi-

lesi, con documenti inediti ; Firenze, Seeber, 1905. Il Mazzini

l'aveva conosciuta a Genova, dove si era rifugiata nel 1822

da Milano, scampando a persecuzioni politiche. E colà aveva

sposato il dr. Charles Mojon.
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frainteso, della libertà, e nelle condizioni della sua

Svizzera egli avea succhiato il federalismo e lo predi-

cava siccome ideale di reggimento politico ai molti

esuli Italiani, segnatamente lombardi, che gli stavano

intorno e pendevano dalle sue ispirazioni : non era fra

essi chi sospettasse possibile e desiderabile l'Unità.

M'introdusse, nel Cerchio di Lettura, a Pellegrino Kos-

si, il quale si limitò ad additarmi un tale seduto in un

angolo e creduto spia. Non so quale indefinito senso

di sconforto s'insignoriva di me vedendo dappresso

quelli esuli ch'io aveva fino a quel giorno ammirati

rappresentanti l'anima segreta d'Italia. La Francia

era tutto per essi. La politica m'appariva nei loro

discorsi come scienza, maneggio, calcolo diplomatico

di transazioni opportune, non fede e moralità.

Mentre a ogni modo io m'accomiatava un giorno

da Sismondi chiedendogli s'io poteva far cosa alcuna

per lui in Parigi, un esule lombardo che avea sem-

pre ascoltato attentamente i miei discorsi senza mover

parola, mi chiamò in disparte e mi sussurrò nell'orec-

chio che, s'io aveva desiderio d'azione, mi recassi

in Lione e mi presentassi agli Italiani che troverei

raccolti nel Ca-ffè della Fenice. Lo guardai con vera

riconoscenza, chiedendogli il nome. Era Giacomo Cia-

ni, condannato a morte dall'Austria nel 1821. (^). -

In Lione, trovai fra i nostri una scintilla di vera

vita. Predominava negli esuli che v'erano raccolti,

e v'accorrevano ogni giorno, l'elemento militare.

Trovai molti di quelli uomini ch'io avea veduto

dieci anni addietro errare, coll'ira della delusione

sul volto, per le vie di Genova ; e avevano d'allora

in poi onorato il nome Italiano nell'armi difendendo

(*) Su Giacomo Ciani ved. la nota alla lett. XV.
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la libertà Spagnola o la Greca. Vidi I Sorso de' Car-

minati, (') ufficiale che nel 1821 s'era in Genova, in

Piazza de' Banchi, cacciato fra il popolo irruente e i

soldati ai quali era stato ordinato fuoco contr'esso, mi-

litare d'alte speranze, salito più tardi ai più alti gradi

nelle guerre spagnuole, e che avrebbe levato grido di

sé nelle nostre, se l'indole irritabile, incauta, intolle-

rante d'ogni sopruso, non lo avesse travolto, per odio

ad Espartero, in un tentativo indegno di lui che gli

costò vita e fama : Carlo Bianco, che mi diventò amico

e del quale riparlerò : (-) un Voarino, ufficiale di ca-

valleria, (^) un Tedeschi ed altri, piemontesi tutti, pro-

scritti del 1821 e in mezzo a una maggioranza costi-

tuzionale monarchica, non per fede ma perché monar-

chica era la Francia, repubblicani. Erano accorsi per

partecipare in una invasione che stava ordinaudosi

della Savoia da un Comitato, membri del quale ricor-

do il Generale Regis, ("*) un Pisani, (^) un Fechini, (^)

La spedizione contava da forse duemila Italiani e un

certo numero d'operai francesi. I mezzi abbondavano,

(^) Su Gaetano Borso di Carminati, e sulla sua ti*agica fine,

avvenuta a Tolosa il 12 novembre 1841, ved. la nota alla

lett. DCCXXVIII.
(^) Per Carlo Bianco ved. la nota alla lett. V.

e*) Su G. P. Voarino ved. la nota alla lett. XIV. Mori a

Bruxelles ai primi di febbraio del 1840, tra le braccia del Gio-

berti, che tessè di lui un bell'elogio. Ved. V. Gioberti, Epi-

stolario; Firenze, Vallecclii, 1928, voi. Ili, p. 13.

(*) Sul generale Michele Regis, ved. la nota alla lett.XXXIII.

(^) Vincenzo Pisani, sul quale ved. la nota alla lett. XXV.
(*) L'avv. Pietro Fechini, capo politico di Mondovi. con-

dannato a morte in contumacia per aver partecipato al fatto

di San Salvarlo. Esulò poi a Manchester, dove visse facendo

l'insegnante. Ved. A. Manno, Informazioni sul Ventuno in Pie-

monte, cit., p. 106.
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però che la bandiera monarchica e la credenza che

il Governo Francese spingesse al moto avevano rac-

colto esuli, patrizi, principi, uomini d'ogni colore,

all'impresa. I preparativi si facevano pubblicamente:

la bandiera tricolore Italiana s'intrecciava nel Cafè
della Fenice, stanza deJ Comitato, alla bandiera Fran-

cese; i depositi d'armi erano noti a tutti: correvano

comunicazioni continue tra il Comitato e il Prefetto

di Lione.

Le stesse cose avevano luogo ad un tempo sulla

frontiera Sftagnuola. Luigi Filippo non era ancora

stato riconosciuto dalle monarchie assolute: cercava

d'esserlo ; e agitava per atterrire e costringere. Come
Cavour diceva trent'anni dopo ai plenipotenziari

raccolti in Parigi : riforme o rivoluisioni, la nuova

monarchia di Francia diceva ai re titubanti: accet-

tazione dei Borboni secondo-geniti o guerra di rivolu-

zione. I re accettarono, e Luigi Filippo tradì. Era il

terzo tradimento regio ch'io vedeva compirsi quasi

sotto gli occhi miei nelle cose d'Italia : il primo era la

vergognosa fuga del principe Carlo Alberto, carbo-

naro e cospiratore, al campo nemico : il secondo era

quello di trancesco IV Duca di Modena, il quale

avea protetto la congiura tessuta in suo nome dal

povero Ciro ^iCenotti, poi, al momento dell'esecuzione,

lo avea assalito coll'armi e tratto prigione, fuggendo,

a Mantova, per poi impiccarlo quando l'Austria gli

spianò le vie del ritorno.

lì^n giorno mentr'io mi recava alla Fenice pieno

l'animo di speranze per l'azione imminente, vidi la

gente affollarsi a leggere uno stampato governativo

affisso sulle cantonate. Era una dichiarazione severa

contro il tentativo italiano, una intimazione di scio-

gliersi agli esuli e una minaccia brutale di visitare
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col rigore delle leggi penali chiunque s'attentasse

di violare frontiere amiche e compromettere coi Go-

verni la Francia. Il bando esciva dalla Pref'eituia.

Trovai il Comitato atterrito; le bandiere sparite,

l'armi sequestrate in parte, il vecchio Generale liegis

in pianto. Gli esuli imprecavano al tradimento e ai

traditori : vendetta sterile di quanti in una impresa

di patria fidano in altro che nelle proprie forze. Ta-

luni ostinati, magnanimi nella fede che il re galan-

tuomo Luigi Filippo non potesse deludere a quel modo

le speranze degli uondni della libertà, insinuavano

che il Governo avveduto non intendesse se non a

levarsi anzi tratto d'ogni sospetto di cooperazione,

ma non pensasse a impedire. Mi avventurai a pro-

porre che si sciogliesse il problema mandando un

nucleo d'armati, quasi antiguardo della Spedizione

e frammischiandovi quanti più si potesse degli ope-

rai francesi, sulla via di Savoia -, e fu fatto. Ma un

drappello di cavalleria li raggiunse e li sciolse a

forza : primi a ubbidire i Francesi, ai quali l'ufflciale

parlò di doveri verso il paese e della necessità di

lasciare al Governo la cura delle imprese liberatrici.

La spedizione era fatta impossibile. Cominciò la cac-

ciata degli esuli. Parecchi furono condotti ammanet-

tati fino a Calais, e imbarcati per l'Inghilterra.

Fra quel subbuglio di fughe, d'imprigionamenti,

minacele e disperazioni, Borso mi rivelò ch'egli e

pochi altri repubblicani partivano la stessa notte alla

volta di Corsica, per di là raggiungere in armi l'in-

surrezione, che ancor durava, del Centro; e mi chiese

s'io volessi seguirli. Accettai senz'altro. Celai la

sùbita determinazione allo Zio, lasciandogli poche

linee, pregandolo di tranquillarsi sul conto mio e a

tacere per pochi giorni colla mia famiglia: e partii.
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LNella Diligenza che ci portava a Marsiglia trovai

Bianco, Voarino, Tedeschi, un Zuppi, se non erro,

napoletano e non so chi altri. Borso con tre o quattro

compagni seguiva in altra vettura. Viaggiammo sem-

pre senza quasi fermarci fino a Marsiglia : da Mar-

siglia a Tolone; e da Tolone sopra un legno mer-

cantile napoletano, attraverso il mare più tempestoso

ch'io abbia veduto mai, a Bastia. Là mi sentii nuova-

mente, con gioia di chi ripatria, in terra Italiana.

Non so che cosa abbiano fatto dell'isola, d'allora

in poi, Finsistenza corruttrice francese e la colpevole

noncuranza dei Governi d'Italia ; ma nel 1831 l'Isola

era Italiana davvero : Italiana non solamente per aere,

natura e favella, ina per tendenze e spiriti generosi

di patria. La Francia v'era accampata. Da Bastia e

Aiaccio in fuori, dove l'impiegatume era di chi lo

pagava, ogni uomo si diceva d'Italia, seguiva con

palpito i moti del Centro e anelava ricongiungersi

alla gran Madre. Il Centro dell'Isola, dov'io feci una

breve corsa con Antonio Benci, toscano, collabora-

tore delVAiitoìogm e ricovratosi, per minaccia di per-

secuzioni, in Corsica, guardava unanime ai Francesi

come a nemici. (^) Quei ruvidi ma buonissimi monta-

nari, armati quasi tutti, non parlavano che di recarsi

a combattere nelle Komagne; e c'invocavano Capi.

Leali, ospitali, indipendenti, gelosi oltremodo delle

loro donne, avidi d'eguaglianza e sospettosi del fo-

rastiero per temenza di violata dignità, ma fraterni

a chi stende loro la mano come d'uomo a uomo e

non come d'incivilito a selvaggio, vendicativi ma
generosamente e di fronte e avventurando nella ven-

detta la vita, quei Corsi del centro mi sono tuttavia

0) Su Antonio Benci ved. la nota alla lett. XIII.
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luj licoido d'aUctlo e di sitenuiza elidessi non sa-

ranno sempre divelti da noi. La Carboneria, recatavi

dai profughi napoletani, era allora dominatrice del-

l'Isola, e i popolani ne facevano quel che ogni uomo

dovrebbe fare duna associazione liberamente accet-

tata, una specie di religione. Come alla vigilia d'una

grande impresa, molti i quali avevano giurato ven-

detta l'un contro l'altro, si riconciliavano in essa.

N'era capo venerato dagli isolani un Galotti, lo stesso

che riconsegnato al tiranno di Napoli da Carlo X
stava a rischio di morte, quando la rivoluzione di

luglio lo livendicò a libertà. (^) Conobbi con lui

La Cecilia ed altri proscritti del mezzogiorno d'Italia,,

convenuti da più punti nell'Isola, pel disegno de' miei

nuovi amici politici.

Ed era di recarsi, come dissi, nel Centro, ma capi-

tanando una colonna di due o più migliaia di Corsi

ch'erano ordinati e con armi. Mancava il danaro pel

noleggio dei legni e per un lieve sussidio da lasciarsi

alle famiglie povere degli isolani che doveano se-

guirci. E questo danaro ch'era stato, a quanto dice-

vano, sacramentalmente promesso da uomini legati

a un Bonnardi prete patriota e affigliato di Buonar-

roti, non venne mai. {'•) Due dei nostri. Zuppi e un

Vantini d'Elba che fu poi fondatore di parecchi al-

berghi in Londra ed altrove, (^) furono inviati al Go-

verno Provvisorio di Bologna a offrirgli l'aiuto e

chiedergli la somma indispensabile, e da quel Go-

(') Su Antonio Galotti ved. il Protocollo della Giovine Italia,

voi. II. p. 39.

(^) Francesco Boniiiivdi, o Bonardi, intorno al qu;ile ved.

la nota alla lett. CXXIX.

C) Col Vantini, il Mazzini mantenne relazione in Londra

rved. le note alle lett. MCCCXLVIII e MCCCCXXII).
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verno inetto che non fidava se non nella diplomazia

e s'atterriva dell'armi ebbero lisposta di stranieri

barbari: chi vuole la libertà se la compri. D'indugio

in indugio, l'intervento Austriaco riconquistò neila

prima metà di marzo le terre insorte ai padroni.

Sfumata ogni speranza d'azione e consunti i pochi

mezzi ch'io aveva, lasciai la Corsica e mi condussi

in JSlarsigiia dove mi richiamava, in nome della fa-

miglia, lo Zio.

E in Marsiglia ripigliai l'antico disegno di Savo-

na, la fondazione della Giovine Italia. V'affluivano gli

esuli da Parma, da Modena, dalle Romagne, oltrepas-

sando il migliaio. Frammisto ad essi, conobbi in quel-

l'anno i migliori, Nicola Fabrizi, Celeste Menotti fra-

tello del povero Ciro, Angelo Usiglio, Giuseppe Lam-

berti, Gustavo Modena, L. A. Melegari, Giuditta Si-

doli, donna rara per purezza e costanza di principii;

e altri molti, giovani, ardenti, capaci e tutti couvìnti

degli errori commessi e ch'io uvea in animo di distrug-

gere. Erano elementi preziosi al lavoro, taluni d'essi

lo provarono all'Italia negli anni che seguirono. Ci

affratellammo della saldissima tra le amicizie, che è

quella santificata dall'unità d'un intento buono : ami-

cizia che con alcuni, come Nicola Fabrizi, vive an-

ch'oggi carissima; con altri, come Lamberti, non fu

interrotta se non dalla morte, con nessuno fu da me

primo tradita. Abbozzai le norme dell'Associazione

e trasmisi cenno delle mie intenzioni ai giovani amici

di Genova e di Toscana.

Intanto nell'aprile di quell'anno, morto Carlo Felice,

sottentrava re nei dominii Sardi il cospiratore del 1821,

Carlo Alberto, e con lui, fra i deboli che abbondavano

e abbondano, un'onda di speranze che l'idea del cospi-

ratore si tradurrebbe in azione dal re. Dimenticavano
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che la sua non era idea, ma solamente velleità d'am-

bizione e che il pericolo di perdere la piccola corona

lo ritrarrebbe dal tentare coll'aidire necessario la

grande. Il sogno a ogni modo affascinava le menti;

e mi fu risposto che la mia proposta era buona, ma
riuscirebbe importuna e non troverebbe seguaci se

non quando cedessero le illusioni sul nuovo re.

Da quelle risposte germogliò in me il pensiero di

scrivere a Carlo Alberto per via di stampa.

Io non credeva allora — mi giova esser chiaro,

dacché l'Editore, intavolando questa collezione di

lutti i miei Scritti, mi chiama, senz'altro, a fare il

mio testamento — né credo in oggi che possa dalla Mo-

narchia venir salute all'Italia, cioè all'Italia com'io

la intendo e la infeudavamo noi tutti pochi anni

addietro. Una, libera, forte, indipendente da ogni

supremazia straniera e morale e degna della propria

missione. IS'é il presente mi costringe finora a mutar

avviso. La ^lonarchia Piemontese non avrebbe mai

preso l'iniziativa del nostro moto, se l'uomo del

2 dicembre non le profferiva l'aiuto de' suoi eserciti

e Garibaldi coi cinque sesti degli uomini di parte

repubblicana non le profferivano cooperazione
;
or chi

mai poteva prevedere cose siffatte? E nondimeno, la

Monarchia Piemontese ci darà — se pur mai — una

Jtalia smembrata di terre ch'erano, sono e saranno

sue concesse, in compenso ai servigi resi, alla domi-

nazione straniera e serva aggiogata della politica

francese e disonorata per alleanze funeste col dispo-

tismo e debole e corrotta in sul nascere e diseredata

d'ogni missione e coi germi delle risse civili e delle

autonomie provinciali risorti. Oggi e mentr'io scrivo,

il mal governo inerente all'istituzione monarchica

prepara rapidamente una crisi di separatismo nel
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mezzogiorno d'Italia che s'era affacciato alla nuova

vita ebbro d'Unità e del grande ideale di Roma. .Ma

se l'Unità Monarchica è oggi pregna di pericoli, era

quand'io deliberai di scrivere quella Lettera e per nn
uomo della tempra di Carlo Alberto, una assoluta

impossibilità. Scrivendo a lui ciò ch'egli avrebbe

dovuto trovare in sé per fare Tltalia, io intendeva

semplicemente scrivere all'Italia, ciò che gli man-

cava per farla. .Mal dunque s'apposero gli uomini i

quali si fecero più tardi un'arme di quello scritto

sia per giustificare, coll'esempio altrui, se stessi della

diserzione dalla bandiera, sia per accusarmi d'incer-

tezza o d'arrendevolezza soverchia nelle dottrine. Se

non che a me importa poco oggimai dell'opinione degli

uni o degli altri ; e solamente per la stima ch'io serbo

profonda all'ingegno suo e alla sua tenacità di propo-

siti, mi dolse trovare fra gli ultimi Carlo Cattaneo, v^)

A lui vorrei ricordare, senza rimprovero ma per-

ch'ei non dimenticasse come la necessità sia talora

padrona di tutti noi, ch'egli, repubblicano come io

sono e convinto che l'intervento monarchico avrebbe

sviato l'insurrezione dal segno, abdicò nondimeno nel

!!848 il potere — quando compito il trionfo con sole

forze di popolo, egli era, per l'energica condotta del

Comitato di Guerra da lui presieduto, moralmente ^

])adrone dei combattenti lombardi — in mano d'uo-

mini ch'ei pur disprezzava, inetti e traditori anzi

tratto del concetto della Nazione. Quanto a me indi-

vidualmente — e sia detto una volta per sempre —
la teoria politica che dice a un uomo bambolo in fasce :

Tu regnerai dall'alto, impeccahile sempre e invio-

(^) Vedi Archivio triennale delle cose d'Italia. Capolago,

Tip. Elv., Voi. II [noia delVa].
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lab ile e solamente combattuto ne' tuoi Ministri, sullo

sviluppo della vita d'una Nazione fidato in tutte le

Mue mani-jestazioni al princìpio d'elezione, mi pare più

che eiTore, contriidizione e follia che condanna il po-

I)olo a retrocedere o agitarsi perennemente e perio-

dicamente a nnove rivoluzioni. E sparirà, quando,

vinte la servilità e la paura che signoreggiano l'anime

nostre, la democrazia, ch'oggi abbiam sulle labbra,

entrata davvero nei nostri cuori c'insegnerà che

l'onesto operaio non è da meno d'un discendente di

dieci generazioni di re — quando il tócco di mano
del secondo non ci parrà evento più rilevante nella

nostra vita che non quello del primo — quando sa-

piemo che lo Stato deve governarsi come si governa

da ciascun di noi l'amministrazione delle faccende

inivate, scegliendo, ovunque si trovino unite, probità

e capacità intellettuale.

Scrissi la lettera al Ee, e la lessi, prima di stam-

parla, a un solo fra gli Italiani coi quali io era in

contatto, Gugliehno Libri, scienziato illustre, capo

in quell'anno d'una cospirazione contro il Gran Duca

in Toscana, accusato, credo a torto, di tradimento,

ma tratto più dopo, e mi duole il dirlo, dal mate-

rialismo che stava in cima alle sue dottrine e da un

esagerato scetticismo su tutti uomini e su tutte cose,

a tradire la dignità dell'anima e i doveri ch'egli,

ingegno potente davvero, dovea compiere verso il

paese. Il Libri lodò, ma cercò svolgermi dal pub-

lilicnre la Lettera, schierandomi innanzi, conseguenze

inevitabili, l'esilio perpetuo, l'abbandono d'ogni cosa

più cara, le delusioni che mi sarebbero compagne

sulla via. E m'esortava a lasciare la politica mili-

tante e consecrarmi alla Storia.

Fui ribelle ai consigli e stampai.
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Fu quello il mio primo scritto politico. Non serbo,

^ non meritavano d'essere serbate, alcune pagine

ch"io aveva scritte prima in francese, col titolo la

Notte di Rimini, maledizione alla Francia di Luigi Fi-

lippo, che il National pubblicò mutilate — (1861). {})

[Gap. II].

La Lettera, pubblicata in Marsiglia, entrò in Ita-

lia in piccolo numero d'esemplari indirizzati, dacché

io non aveva allora altri modi, in via epistolare e per

posta a uomini ch'io non conosceva se non di nome,

in diverse città dello Stato Sardo. La violazione delle

lettere non v'era ancora, come fu poi, ridotta a si-

stema. Ma tre o quattro ristampe clandestine la dif-

fusero poco dopo per ogni dove. Il re l'ebbe, e la

lesse. Non andò''molto che una Circolare governativa

spedita a tutte le antoi-ità di frontiera dava i miei

connotati, perché, s'io mai tentassi introdurmi, fossi

imprigionato senz'altro. (-) S'avveravano le previsioni

flel Libri.

Lo scritto intanto era accolto dai giovani con fa-

vore, indizio ch'io, parlando dichiaratamente d'Unità

di Patria, trovava un'eco nell'anime incerte, incon-

scie fin allora delle loro tendenze ingenite. Raccolsi

quell'indizio con vera gioia. Era il primo conforto

ad osare. L'Unità, comeché presentita di secolo in

secolo da taluni fra i nostri Grandi, era, sul campo

della politica pratica, ciò che gli uomini battezzano,

V) S. E. I., voi. I {Politica, voi. I). pp. 9-54.

(') Sulla lettera a Carlo Alberto e il bando del Mazzini

<lagli Stati Sardi, ved. i documenti pubbl. da A. Ltjzio, Maz-

:ini carbonaro, cit., pp. 4.32-4R7.
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SOI ridendo, del nome utopia. Nessuno la sospettava

possibile. I^a parte più illuminata della vecchia emi-

tii'a/.ione era universalmente federalista. Né credo che

da ]Melchioiie Gioja infuori in un libricciuo dimen-

ticato, (^) un solo degli scrittori politici sorti in Italia

nel periodo dell' invasione francese contemplasse

l'unità politica della patria comune. JMiravano a una

lega di Stati. E d'altra parte la questione di libertà

preoccupava piti assai le menti che non quella della

Nazione. Or dove mai può essere libertà dove la

forza non l'assecura? E da qual principio può scen-

dere una associazione di liberi se non dai diritti

dell'individuo o dal principio d'una comune missione

fidata da Dio a tutti quanti i figli d'una stessa

terra? A me la dottrina dei diritti, dottrina ameri-

cana, inglese, francese del XVIII secolo, pareva fin

d'allora metà del problema e impotente tanto a fon-

dare (joverno vero quanto a promovere l'Educazione

progressiva dei Popoli.

Le illusioni fondate su Carlo Alberto sfumavano

rapidamente davanti a' primi suoi atti. E non aveva

neppure decretato il lichiamo degli esuli che ave-

vano giurato con lui, molti de' quali erano stati

trascinati nella congiura del 1821 dal solo suo nome

e parecchi gli erano stati aiutanti, compagni, amici.

Ripensai, interrogai prima di decidere. Carlo Bianco,

col quale io viveva allora in ^Marsiglia, mi comunicò

l'esistenza d'una Società segreta capitanata da lui

sotto l'alta direzione di Buonarroti, chiamata degli

Apofasimèni. Era un ordinamento militare complesso

(^) La Dissertazione: Quali dei governi liberi meglio convenga

alla felicità d'Italia, che il Gioja inviò da Piacenza nel 1797

all'amministrazione generale di Lombardia.
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di simbolismo, giuramenti e gradi molteplici che

uccidevano colla disciplina l'entusiasmo del core,

sorgente d'ogni grande impresa : e mancava inoltre

d'un principio morale predominante. Ora, io non

concepiva una Associazione se non come educatrice

a un tempo e insurrezionale. L'armonia fra il pen-

siero e Vazione signoreggiava in me ogni concetto.

E finalmente i moti del Centro erano, nel mìo modo

di vedere, un colpo mortale alla supposta vitalità

dell'Associazione. O gli Apojnsimèni, io diceva a

Bianco, si frammisero ad essi, e sono a quest'ora

esuli, dispersi o noti ; o si tennero in disparte, ed

è prova che non erano forti. (^) Più dopo, conobbi al-

cuni dei capi, un Berardi, parmi. di Baguacavallo tra

gli altri: (2) erano inetti o, come quest'ultimo, spie.

L'esistenza o no d'altra Società non era del resto

cagione di dubbiezze per me: m'era chiaro che dopo

una disfatta come quella dell'insurrezione del Centro

d'Italia, non esisteva possibilità di successo se non

per un lavoro rifatto di pianta con elementi non

noti e giovani. Ma si trattava di ben altro. Si trat-

tava di tentar d'avviare l'educazione morale d'un

popolo: si trattava di cercare non solamente che

l'Italia fosse, ma che sorgesse grande, forte, degna

delle sue glorie passate e colla coscienza della sua

missione futura. E tutte le mie convinzioni erano

diametralmente opposte alle tendenze predominanti.

I/Italia era materialista, machiavellizzante, credente

nella iniziativa francese, tendente a emanciparsi e

migliorare le proprie condizioni nei diversi suoi Stati

(^) A ogni modo, il* Mazzini si ascrisse fra gli Apofasimèni

Ved. il facsimile della sua tessera alla lett. MCCXXIII.
(^) Sul Berardi, ved. la nota alla lett. LVI.

Mazzini. Scritti, ecc.. voi. LXXVII (Politica, voi. XXVIi. i
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più che a ricomporsi ìu Nazione, poco curante dei

priucipii supremi e presta ad accettare ogni forma

di reggimento, ogni aiuto, ogni uomo che promet-

tesse sottrarla ai suoi patimenti immediati, lo cre-

deva, allora più per istinti che per dottrina, che il

pioblema dell'oggi fosse problema religioso e tutti

gli altri gli fossero secondi. Ciò ch'altri chiamava

teorica di ÌMachiavelli non era per me che Storia e

Storia d'un periodo di corruttela e decadimento che

bisognava sotterrar col passato. Mi fremeva dentro

il pensiero deWiniziativa italiana; e a ogni modo io

sentiva che non si risorge senza fede in sé, e che

quindi bisognava prima d'ogni altra cosa distrug-

gere la servile soggezione all'influenza francese. E
per questo era mestieri mover guerra all'idolatria

degli interessi immediati e sostituirle il culto dei

principii, del Giusto, del Vero, e convincer l'Italia

che il sagrificio e la costanza nel sagrifìcio erano le

sole vie per le quali conseguirebbe, quando che fosse,

la vittoria.

La Carl)oneria — traduco qui alcune pagine (^)

ch'io scrissi per gli Inglesi nel 1839, perché com-

pendiano le idee che mi s'affaccendavano nella mente

(^) Sono estratte da quattro lettere sulle Condizioni e sulVAv-

venire d'Italia ch'io inserii col mio nome nei numeri di mag-

gio, giugno, agosto e settembre 1839 del Monthly Chronicle

Rivista mensile di Londra. Scritte a illuminare l'opinione In-

glese intorno alle cose nostre, poco gioverebbe ripubblicarle

intere per gli Italiani ; e andrò quindi estraendone via via

solamente quel tanto che potrà giovare al disegno di questa

Edizione \ nota deU'a.]. Le quattro Lettera of the State and Pros-

jiects of Itahj del Monthly Chronicle furono poi tradotte e pubbl.

wfAVItaìia e Popolo di Genova nei nn. dal 18 febbraio al

23 aprile 18.5."». Yed. l'ediz. nazionale, voi. XXII, pp. vij-xxj

e 8-200.
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alloraenii determiuai-onoa fondare laGiovine Italia—
la Carboneria m'appariva come una vasta associa-

yJone liherale, nel senso attribuito a quel vocabolo

in Francia sotto la monarchia di Luigi X^^'III e di

Callo X, efficace a diffondere lo spirito d"emancipa-

zione, ma condannata dall'assenza d'una fede posi-

tiva, determinata, a mancare di quella potente unità,

senza la quale riesce impossibile il trionfo pratico

d'ogni difficile impresa. Sorta, in sul maturarsi della

caduta d'una j^igantesca ma tirannica unità, l'unità

napoleonica, tra i frammenti d'un mondo, tra gio-

vani speranze e vecchie pretese a contrasto, tra pre-

gentiraenti tuttavia mal definiti di popolo opposti ai

ricordi d'un passato che i Governi si preparavano

a dissotterare, la Carboneria avea portato l'impronta

di tutti quei diversi elementi e s'era affacciata in

dubbia attitudine nel crepuscolo diffuso in quel pe-

riodo di crisi su tutta Europa. La protezione regia

incontrata al suo nascere e finché s'era sperato in

essa uno stromeuto di guerra contro la Francia Im-

I>eriale, aveva più sempre contribuito a comunicare

all'Istituzione quella incertezza di moti che sviava

gli animi dalla vera idea nazionale. (^) Vero è ch'essa

aveva, tradita, respinto poi quel giogo da sé: ma
serbando inconscia taluna fra le antiche abitudini

e segnatamente una fatale tendenza a cercar capi

(^) La Cai'boueria s'impiantò nel Regno delle Due Sicilie,

nel 1811, con approvazione del Ministro di Polizia Maghella

e del re Marat ; e si diffuse tra gli impiegati. Nel 1814, pro-

scritta da Murat chiese e ottenne l'assenso del re Ferdinando

allora in Sicilia. Lord Bentinck ne accolse anch'egli le offerte.

Poi, quando il ristabilimento dell'antica forma di Governo la

rese inutile ai disegni della Monarchia, cominciarono accanite

le persecuzioni contressa [nota dell'a.].
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nell'alte sfere sociali e a considerare la rigenera-

zione Italiana come parte pili degli ordini supe-

riori che non del popolo, principale operatore delle

grandi rivoluzioni. Ed era errore vitale, inevitabile

bensì ad ogni consorteria politica alla quale manchi

una salda religiosa credenza in un vasto e fecondo

principio, bandiera suprema su tutti eventi. Or sif-

fatto principio mancava alla Carboneria. Essa non

aveva per arme che una semplice negazione: chia-

mava gli uomini a rovesciare, non insegnava il come

s'innalzerebbe sulle rovine dell'antico il nuovo edi-

lìzio. Esaminando il problema, i Capi dell'Ordine

avevano trovato tutti gli Italiani concordi sulla que-

stione d'Indipendenza, non su quella deirUnità Na-

zionale sul modo d'intendere la Libertà. Impauriti

dalle difficoltà e incapaci di scegliere risolutamente

tra i diversi partiti, s'appigliarono a una via di

mezzo e scrissero sulla bandiera Indipendenza e Li-

ìjertà; di definire il come dovesse intendersi e pro-

vocarsi la Libertà non curarono : il paese, dicevano

— e il paese era per essi nell'alte classi della so-

cietà — deciderebbe più tardi. La parola unione fu

similmente sostituita alla parola Unità, e il campo

lasciato aperto ad ogni possibile ipotesi. D'egua-

glianza non facevano motto o richiesti ne parlavano

con modi si incerti che ogni uomo poteva a seconda

delle proprie tendenze interpretarla politica, civile^

o semplicemente cristiana. Cosi, senza porgere sod-

disfacimento ai dubbi che agitavano le menti, senza

dire a quei ch'essa chiamava a combattere quale

programma potrebbero offrire al popolo che dovea

secondarli, la Carboneria s'era data ad affratellare.

E avea trovato, in tutte le classi, copia d'adepti,

perché in tutte era copia di malcontenti ai quali
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non si chiedeva se non di prepararsi a distruggere

la condizione di cose esistenti e perclié il profondo

mistero ond'erano ravvolti i menomi Atti della Setta

affascinava la fantasia oltremodo mobile degli Italiani.

Il presentimento delle esigenze di quella moltitudine

d'affratellati ripartiti fia le spire della intricata mol-

teplice gerarchia suggeriva l'adozione di numerosi,

strani, incomprensibili simboli che celassero il vuoto

delle dottrine; poi l'ingiunzione d'una cieca obbe-

dienza ai cenni di capi invisibili. Ma era difesa con-

tro quelle esigenze, più che mezzo d'azione; e però

Tesecuzione delle prescrizioni ])rocedeva fiacca e a

rilento. La severità della disciplina era men di fatti

«he di parole.

La forza numerica della Società aveva a ogni

modo raggiunto un grado di potenza ignoto a quante

<iltre associazioni vennero dopo, ila la Carboneria

non aveva saputo trarne parlilo. Diffusa nel popolo,

non aveva fede in esso : non lo cercava per condurlo

dirittamente all'azione, ma per attirare con quel-

l'apparato di forze gli uomini d'alto rango nei quali

solamente essa riponeva fiducia. Lardore dei giovani

affratellati che sognavano i)atria, repubblica, guerra

e gloria davanti all'Europa era fidato alla direzione

d'uomini vecchi d'anni, imbevuti dell'idea dell'Impe-

ro, freddi, minuziosi, diseredati d'avvenire e di fede;

che lo ammorzavano invece di suscitarlo. Più dopo,

quando il numero gigantesco degli affigliati e la im-

possibilità di serbare più a lungo il segreto la convin-

sero che bisognava operare, la Carboneria aveva sen-

tito il bisogno d'una unità più potente, e non sapendo

trovarla in un principio, s'era data a cercarla in un

uomo, in un principe. Ed era stata la sua rovina.
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Intellettnalmente, i Carbonari erano machiavellici

e materialisti. Predicavano libertà politica, e dimen-

ticando che l'uomo è uno, quei tra loro che si occu-

pavano di letteratura, predicavano sotto il nome di

classicismo la servitù letteraria. Si dicevano nel loro

linguaggio simbolico Cristiani e intanto, confondendo

superstizione e fede, Papato e religione disseccavano

il vergine entusiasmo dei giovani con uno scettici-

smo rubato a Voltaire e negazioni rubate al se-

colo XVIII. Erano settari, non apostoli di una reli-

gione nazionale. Ed erano tali nella sfera politica.

Non avevano fede sincera nelle Costituzioni, ridevano

fra di loro della monarchia ; e l'acclamavano non-

dimeno, dapprima perché s'illudevano a trovare in

essa una forza della quale ])ensavauo abbisognare;

poi perché la monarchia li liberava dalFobbligo di

guidare le moltitudini ch'essi temevano e mal cono-

scevano; da ultimo perché speravano che il battesimo

regio dato alla insurrezione avrebbe ammansato l'Au-

stria o conquistato l'aiuto di qualche grande Potenza.

Francia o Inghilterra. Avevano dunque cacciato lo

sguardo su Carlo Alberto in Piemonte, sul principe

Francesco in Napoli : d'indole naturalmente tirannica

il primo, ambizioso, ma incapace di grandezza; ipo-

crita e traditore fin da' primi suoi passi il secondo;

e avevano commesso all'uno ed allaltro i fati d'Ita-

lia, lasciando al futuro di porre in accordo le mirò

inconciliabili dei due pretendenti.

1 fatti intanto avevano dimostrato quali siano le

inevitabili conseguenze del difetto di principii negli

uomini che si pongono a capo delle rivoluzioni, e

come la forza spetti veramente non alla cifra, ma
alla coesione degli elementi che si adoprano a rag-

giungere il fine. Le insurrezioni avevano avuto luogo-
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senza ostacoli gravi; ma rapidamente seguiti' dalla

interna discordia. Compita la loro promessa di rove-

nciare, gli affigliati dei Carbonari erano tornati eia-

senno alle proprie tendenze, e s'erano divisi su ciò

che importasse fondare. Gli uni avevano creduto di

cospirare per una unica monarchia, altri pel federa-

lismo; molti parteggiavano per la Costituzione fran-

cese, molti per la Spagnola ; taluni per la repubblica

per non so quante repubbliche; e tutti lagnandosi

d'essere stati ingannati. I Governi provvìsorii s'e-

rano trovati indeboliti in sul nascere dall'opposizione

aperta degli uni e dalla inerzia caliolara degli altri.

Quindi le diffidenze, l'incertezza di quei Governi e

1 pretesti al non fare cercati in una opposizione che

non potea vincersi se non facendo, e il popolo e i

giovani volontarii lasciati senza sprone, senza ordi-

namento, senza intento determinato. Quindi l'assenza

di libertà vera nella scelta dei mezzi, perché la Mo-

narchia scelta a capitanare le insurrezioni traeva .^eco

vincoli e tradizioni d'ogni gener.? ostili all'ardito

sviluppo del principio insurrezioual3. La logica vuole

in ogni tempo il suo dritto. I capi del moto avevano

dichiarato implicitamente incapace il popolo d'eman-

ciparsi e governarsi da sé : bisognava dunque aste-

nersi dall'armario, dal suscitarlo di soverchio a fram-

mettersi nelle cose : bisognava sostituirgli una forza,

cercarla al di fuori, ai gabinetti stranieri e ottenere

promesse menzognere a patto di concessioni reali:

bisognava lasciare ai principi la libera scelta dei loro

ministri e dei condottieri degli eserciti, anche a ri-

schio — avverato pili dopo — di vederli scelti tra-

ditori incapaci e di vedere i principi stessi fuggire

in un sùbito al campo nemico o andare a gittar

l'anatema sull'insurrezione da Lajbach.
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La livoln/ioue ua[)oletana era caduta in Napoli

dopo avere esaurito una ad una le conseguenze fatali

di un primo errore; dopo aver negato sui primi giorni

la tendenza nazionale col rifiuto di Pontecorvo e di

Benevento, città appartenenti allora agli Stati Ro-

mani ma circondate dalle terre napoletane e che

avevano, insorgendo esse pure, chiesto di confondersi

coi popoli emancipati: dopo aver decretato che la

guerra sarebbe puramente difensiva e che l'esercito

austriaco spinto nel core non dovea considerarsi

nemico se non quando traverserebbe la frontiera

napoletana ; dopo avere insomma spenta ogni fiamma

d insurrezione nell'Italia Centrale. E l'insurrezione

piemontese, sorta quando già quelli errori erano

stati commessi nel Sud e insegnavano il come evi

tarli; mentre la fremente Lombardia, sguernita di

forze Austriache eguali all'incarico di reprimere

potea con soli 25,000 uomini sommoversi da un capo

all'altro, e quei 25,000 uomini potevano avviarsi

una settimana dopo l'insurrezione, era caduta non

tentando questo né altro, inceppata dagli stessi vin-

coli, condannata dalla stessa influenza che avevano-

impedito il moto due mesi prima, quando il Sud era

libero e poteva ordinarsi la difesa comune. (^)

Xé mai -- anche limitandosi a scorrere la storia

onesta ma imperfetta del moto scritta da Santa-

rosa — erano state più visibili le tristissime Conse-

co) L'insurrezione dovea promoversi subito dopo il 12 del

gennaio 1821, giorno in cui il Governo aveva incrudelito col

ferro sugli studenti dell'Università Torinese. Mancò il consenso

di Carlo Alberto. E anche nel marzo, dacché il cenno dato da

lui il giorno 8, fu revocato il 9, il moto non avrebbe avute

luogo, se il 10 Alessandria, stanca degli indugi, non violava,

insorgendo, gli ordini ricevuti [nota delVa.].
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gueuze d'un tristo programma. Un proclama di Carlo

Alberto, capo del Governo Rivoluzionario, aveva lar-

gito amnistia alle truppe che lo avevano fondato. (^)

La Giunta s'era avvilita in negoziati colFambascia

tore russo, conte ilocenigo, che offriva sfrontatamente

perdono ai cospiratori e qualche speranza d'una Carta

Costituzionale. (-) Erano uoBiìni d'innegabile patrio-

lismo e di core, e giurati tutti alla Carboneria; e

nondimeno tremanti fra le esigenze della rivoluzione

e le forme accettate della legalità monarchica, co-

stretti a derivare ispirazioni da un uomo che in

fondo del core sprezzavano e temevano li tradirebbe

un di o l'altro, consapevoli del diritto e non osando

affermarlo, avevano preteso di mutare te istituzioni

del paese senza mutare gì impiegati della vecchia

amministrazione o i capi dell'esercito stretti al giu-

ramento di mantener la tirannide; avevano lasciato

il Governo di Novara al conte di Latour e quello

della Savoia al conte d'Andezene, ambi nemici aperti

delhi causa rivoluzionaria; avevano jn-eveduto e pre-

detto la guerra e, per timore che il programma
monarchico potesse essere presto o tardi violato,

negate Farmi al popolo che le chiedeva, differito

iudeiìnitamente l'adunarsi delle assemblee elettorali,

e negletto ogni atto capace d'affratellare alla rivo-

luzione le moltitudini, sino alla revoca del decreto

col quale Genova insorta aveva ridotto il prezzo del

sale a metà. Erano caduti, fuggiti, non davanti alla

(^) Decreto del 14 marzo 1821.

(^) I documenti sulle trattative fra la giunta rivoluzio-

naria del Ventuno e il Mocenigo furono pubbl. da L. C. Fa-

EiNi, in appendice alla Storia d'Italia dal 181^ sino ai nostri

giorni; Torino. 1854-1859. voi. II.
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forza clie poteva con onore combattersi, ma davanti

a un sofisma innestato nel programma rivoluzionario.

Tale m'appariva la Carboneria: vasto e potente

corpo, ma senza capo: associazione alla quale non

erano mancate generose intenzioni, ma idee, e priva

non del sentimento nazionale, ma di scienza e logica

j)er ridurlo in atto. Il cosili opolitismo che una osser-

vazione superficiale d'alcune contrade straniere le

avea suggerito, ne aveva ampliato la sfera, ma sot-

traendole il punto d'appoggio. L'eroica educatrice

costanza degli affratellati e il martirio intrepidamente

affrontato avevano grandemente promosso quel senso

d'eguaglianza cli'è ingenito in noi, preparato le vie

all'unione, iniziato a forti imprese con un solo bat-

tesimo uomini di tutte proviucie e di tutte classi

sociali, sacerdoti, scrittori, patrizi, soldati e figli del

po])olo. (^) Ma la mancanza d"un programma deter-

minato le aveva tolto sempre la vittoria di pugno.

Queste riflessioni m'erano suggerite dall'esame

dei tentativi e delle disfatte della Carboneria. E i

(^) La proscrizione dei Carbonari abbracciò tutta Italia.

Molti sacerdoti furono condannati nel Sud, due nel ducato di

Modena : ini d'essi, Giuseppe Andreoli, professore d'eloquenza,

udendo che egli solo era fra gli imprigionati con lui, condan-

nato a morire, ringraziò Dio ad alta voce. Molte confessioni

furono estorte indebolendo le facoltà intellettuali degli accu-

sati con una infusione d.'atropos ielladonna mista colla bevanda.

Le condanne nel solo piccolo Ducato di Modena sommarono

a 140 incirca, a piti di cento in Piemonte, a molte pili in Na-

poli ed in Sicilia. In Lombardia, condanne capitali furono

pronunziate il 18 maggio 1821, contro individui come rei d'ap-

partenere alla Carboneria, parecchi dei quali erano stati im-

prigionati in Rovigo nel carnevale del 1819-20, cinque o sei

mesi prima che fosse promulgata contro la Carboneria la legge^

di oroscrizione del 2.J agosto 1S20 \nota della.].
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fatti appena allora conchiusi dell'Italia Centrale mi

confermavano in esse, additandomi a un tempo altri

pericoli da combattersi : primi fra i quali erano quello

di collocare le speranze della vittoria nell'appoggio

di governi stranieri e quello di fidare lo sviluppo,

il maneggio delle insurrezioni a uomini che non

avevano saputo iniziarle.

Nei fatti del 1881, il progresso delle tendenze

s'era rilevato innegabile. L'insurrezione non aveva

invocato come necessità indeclinabile l'iniziativa

dell'alte classi o della milizia : era sorta dalla gente

senza nome, dalle viscere del paese. Dopo le tre

giornate di Parigi, il popolo in Bologna s'affollava

all'L'l'flcio Postale. I giovani salivano nei caffè sulle

sedie e leggevano ad alta voce i giornali agli astanti.

Si preparavano armi, s'ordinavano compagnie di

volontari, si sceglievano i capitani. I comandanti la

truppa dichiaravano al prolegato che non assalireb-

bero i cittadini. Lo stesso aveva luogo nell'altre

città. L'eco del' eannone sparato, nella notte del

2 febbraio in ]\rodcna, contro la casa di Ciro Menotti

aveva dato il segnale. Bologna s'era levata il i. —
11 5, il popolo di 3Iodena. riavutosi dallo stupore,

aveva cacciato in fuga Duchi e duchisti; Imola,

Faenza, Forlì, Cesena, Kavenna s'erano emancipate.

Il 7, Ferrara aveva seguito l'esempio: gli Austriaci

s'erano ritratti. Pesaro, Fossombrone, Fano ed Ur-

bino s'erano, l'S, liberate dei loro Governatori. Il

moto aveva trionfato il 13 in Parma: poi in Mace-

rata, Camerino, Ascoli, Perugia, Terni, Narni ed in

altre città. Ancona, dove il colonnello Sutterman

s'era mostrato in sulle prime disposto a resistere,

aveva ceduto davanti ad alcune compagnie di sol-

dati e di guardie nazionali comandate da Sercognani.



co .NOTE AUTOUlOCJliAKICHK. [1801-1860]

E tutto questo s'era operato per impulso di ])opolo,

per eiitusiasDìo collettivo che si stendeva alla donna

e ai canuti; mentre le prime lavoravano coccarde e

bandiere, parecchi tra i veterani del Grande Eser-

cito mostravano ai giovani lievemente diffidenti le

cicatrici delle antiche ferite, dicendo loro: Noi le

riportammo difendendo il nostro paese. Cosi il 25 feb-

braio, due milioni e mezzo quasi d'Italiani avevano

abbracciata la Causa Nazionale, presti a difesa od

offesa per l'emancipazione degli altri loro fratelli.

Ed era infatti la Causa Nazionale che gli istinti

avevano in quei moti universalmente additato alle

moltitudini. Italiana era la coccarda adottata per

ogni dove in onta alle preghiere d'Orioli ed altri

appartenenti più tardi al Governo. Dai primi giorni

la gioventù Bolognese aveva tentato d'invadere la

Toscana; quella di Modena e Eeggio d'innoltrare

su Massa. Più dopo, le Guardie Nazionali chiede-

vano d'esser condotte per la via del Furio sul Kegno.

Di quel moto, tutto Italiano nell'origine e nel-

l'intento, i Capi intanto avevano fatto un moto

puramente provinciale. Sua legge naturale era sten-

dersi, allargare la propria base, quanto era possibile;

essi l'avevano limitata nei più angusti confini; ave

vano proscritto ogni tentativo di propaganda; ave-

vano accumulato ostacoli alla rivoluzione invece di

lavorare a spianarli. La nazionalità era l'anima del-

l'impiesa ; ed essi avevano cercato sostegni alla

rivoluzione fuori d'Italia. La guerra coll'Austria era

inevitabile; bisognava dunque preparare la vittoria;

ed essi avevano dichiarato che il trionfo della rivo-

luzione consisteva nel conservarsi pacifici; che la

pace non era solamente possibile, ma probabile e

quasi certa; e che in conseguenza era necessario
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astenersi da ogni dimostrazione tendente a turbarla.

La rivoluzione s'incamminava necessariamente, per

natura d'elementi e per condizioni speciali delle

terre insorte, a repubblica: i Governi non potevano

esserle favorevoli : urgeva cercarle alleati in elementi

omogenei, nei popoli; ora, solo pegno d'alleanza tra

i popoli sono le dichiarazioni di principii, ed essi

non ne avevano fatto alcuna ; avevano calcolato sul-

l'aiuto del re, e prostrato un moto di popolo appiedi

della Diplomazia. Bisognava suscitare l'azione col-

l'azione, l'energia coll'energia, la fede colla fede;

ed essi, deboli, tentennanti, avevano in ogni loro

atto rivelato il terrore dell'anima. Quindi la diffi-

denza cresciuta in seno ai paesi insorti, lo sconforto

nell'altre provincie d'Italia, le delusioni diplomatiche

e la ineluttabile rovina del moto. Appoggiato uni-

camente sul principio del non-intervento, era caduto

con esso.

Il principio del non-intervento era stato a dir

vero proclamato esplicitamente, solennemente dal

Governo di Francia. Già prima del moto una Me-

moria stesa da parecchi Italiani influenti aveva chie-

sto all'ambasciatore francese in Napoli, Latour Mau-

bourg, quale sarebbe stata la condotta della Francia

se una rivoluzione in Italia provocasse l'intervento

armato dell'Austria; e l'ambasciatore aveva scritto

in calce di proprio pugno che « La Francia avrebbe

« difeso la rivoluzione purché il nuovo Governo non

« assumesse forme anarchiche e riconoscesse i prin-

« cipii d'ordine generalmente adottati in Europa. »

Latour Maubourg negò nel séguito quella nota;

ma consegnata nei primi giorni del moto al Governo

Provvisorio, fu veduta e attestata da un de' suoi

membri, Francesco Orioli, nel suo libro stampato
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nel lS34-?>5 in Parigi sulla Revolution d'Italie. Poi

Lafitte, presidente della Camera dei Dei)utati, aveva

il 1" diecml)re 1830, proferito le sejijiienti parole:

« La Francia non permetterà violazione alcuna del

« principio del non-intervento.... La Santa Alleanza

« aveva per base di soffocare, collettivamente, la

« libertà dei popoli dovunque ne fosse sollevato lo

«stendardo; il nuovo principio proclamato dalla

« Francia è quello di concedere incontrastato svì-

« luppo alla liboi'tà ovunque essa sorga spontanea. »

TI 15 gennaio, Guizot avea detto : « Il principio del

<«. non-intervento è identico col principio della libertà

« dei popoli. » Il 22 dello stesso mese, il ]\rinistro

degli Esteri aveva dichiarato : « La Santa Alleanza

« era fondata sul principio d'intervento sovvertitore

« dell'indipendenza di tutti gli Stati secondari : il

« principio opposto che noi abbiamo consecrato e

« che faremo rispettare, assicura a tutti libertà e

« indipendenza. » Il 28, le stesse cose erano state

ripetute dal Duca di Dalmazia: il 29 da Sebastiani.

I^Ia se i Capi del moto avevano diritto di cre-

dere che non sarebbero stati traditi avevano pure

debito di considerare che nel 1831, una guerra tra

l'Austria e la Francia doveva risolversi in guerra

generale Europea tra i due principii dell'immobilità

e del progresso per mezzo della sovranità nazionale.

E in guerra siffatta, se la Francia non aveva che

trionfi da mietere, Luigi Filippo correva rischio dì

perdere ogni cosa, affogato nel moto. L'impulso rivo-

luzionario dato alla Francia avrebbe travolto la mo-

narchia nel vortice d'una guerra alla quale la natura

degli elementi chiamati in azione avrebbe impartito

:^apidamente il carattere d'una crociata repubblicana
;

e la monarchia d'allora era debole e senza radici
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di simpatia popolare in paese. La pace era dunque

pegno d'esistenza alla dinastia. Non v'era dunque

che un mezzo per costringerlo ad attener le pro-

messe : preparare la resistenza tanto da prolungare

una lotta quanto bastasse a sommovere in Francia

l'opinione; e adoprarsi a estendere il moto per ogni

dove e segnatamente in Piemonte dove l'intervento

dell'Austria è inconciliabile, come quello della Prussia

nel Belgio, colla tradizione politica della Francia.

Pretender di vincere la ripugnanza di Luigi Filippo

mostrandosi deboli, era follia; e follia illudersi a

credere che il principio del non-intervento avrebbe

impedito l'innoltrarsi all'Austria. Anche a rischio

di guerra, l'Austria non poteva tollerare che di

fronte a" suoi possedimenti Lombardo-Veneti si sta-

bilisse un Governo di libertà. Il Governo dell'insur-

rezione non preparando la gueria. dava tempo all'Au-

stria per distruggere rapidamente la cagione di lite

colla Francia e lo toglieva all'agitazione francese.

L'importanza del tempo era stata intesa cosi bene

da Luigi Filippo che sperando repressa l'insurrezione

prima che gli si chiedesse conto delle promesse, ei

nascose per cinque giorni al Presidente del Consi-

glio. Lafitte, inetto ma onesto, il dispaccio col quale

l'ambasciatore francese in Vienna annunziava l'inva-

sione dell'Austria nell'Italia Centrale.

E nondimeno, i Governi Provvisori delle Pro-

vincie insorte avevano adottato l'ipotesi che l'Au-

stria non invaderebbe, ch'essa concederebbe alla

rivoluzione d'impiantarsi stabilmente nel core d'I-

talia ; e che tutta la politica della rivoluzione dovea

consistere nel non somministrare motivo legittimo

all'invasione. Xon un atto quindi aveva proclamato

la sovranità nazionale, non uno aveva chiamato il
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popolo all'armi: non imo aveva ordinato il ])rincipio

d'elezione: non uno aveva confortato ad agire l'altre

Provincie italiane. La paura trapelava in ofini loro

decreto. La rivoluzione v'appariva accettata anziché

proclamata. I Governi l'rovvisorii di Parma e di

Modena avevano dichiarato che avendo i principi

abbandonato i loro Stati senza lasciare governo ordi-

nato, il popolo s'era veduto nella necessità di fon-

darne uno nuovo. Quel di Bologna affermava d'essersi

costituito perché la dichiarazione di Monsignor Cla-

relli, prolegato, annunziando la di lui intenzione di

abbandonare interamente Fanmiinistrazione politica

della provincia, era urgente d'evitar l'anarchia. E an-

che quando la rivoluzione trionfante, secura all'inter-

no, avea suggerito stile più ardito, quel Governo che

concentrò in sé a poco a poco la direzione generale del

moto, non aveva osato richiamarsi al diritto che vive

eterno in ogni popolo, ma s'era affaccendato a desume-

re la libertà di Bologna dalla tradizione locale, dalla

convenzione stretta nel 1447 tra Bologna e il Papa Ni-

colò V; e un lungo, pedantesco e poco degno Scritto

del Presidente Vicini, in data del 25 febbraio, (^)

(^) Quel Governo era composto del Marchese Francesco

Bevilacqua, del Conte Carlo Pepoli, del Conte Alessandro

Agucchi, del Conte Cesare Bianchetti, del Prof. F. Orioli, del-

l'Avv. Gio. Vicini, del Prof. Ant. Silvani e dell'Avv. Ant. Za-

nolini. Sul finire della Rivoluzione e al tempo della Capitola-

zione s'era modificato • Vicini era presidente del Consiglio,

Silvani, Ministro di Giustizia, il Conte Lodovico Sturani delle

Finanze, il Conte Terenzio Mamiani della Rovere dell'Interno,

Orioli dell'Istruzione pubblica, il Dott. Gio. Battista Sarti di

Polizia, il Generale Armandi di Guerra, Bianchetti degli Esteri.

—

Taluno di questi uomini s'agita tuttavia tra la coorte de' fac-

cendieri che sgoverna oggi, per la terza volta, il moto d'Italia

[nota delVa.],
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commentava da leguleio la tradizione. In Parma, a

un Fedeli che, scelto a capo della Guardia Nazio-

nale, ricusava, a meno d'un permesso della Duchessa,

il Governo aveva concesso lo richiedesse e n'era stato

rimeritato da lui poco dopo con una congiura retro-

grada: (^) poi, nello stremo delle finanze, ordinava si

continuassero gli stipendi agii impiegati della Corte

scacciata.

Mentre il sorgere dell'Italia Centrale aveva messo

in fermento gli spiriti in Napoli, nel Piemonte e per

ogni dove tutti aspettavano con ansia che dal cen-

tro iniziatore dell'impresa giungesse l'ispirazione del

da farsi, il decreto dell'll febbraio avea freddamente

annunziato che « Bologna non avrebbe interrotte le

« antiche relazioni d'amicizia coll'altre contrade, né

« concederebbe la menoma violazione dei loro terri-

« torii, sperando che in ricambio nessun intervento

« avrebbe luogo a suo danno : il solo obbligo della

« difesa potrebbe trascinarla all'azione. » Il Centro

aveva con quell'atto rinunziato ad ogni iniziativa,

e separato la propria causa da quella d'Italia. E gli

uomini di pura ribellione, troppo numerosi tra noi,

avevano, sdegnati, abbandonato ogni pensiero d'azione

altrove: la gente diplomatizzante anche sull'orlo della

sepoltura e cospiratrice all'antica aveva in quel co-

dardo abbandono intravveduto un grande mistero

di politica calcolatrice e aveva sussurrato per ogni

dove : « Rimanetevi inerti
;
perché, se quei Governi

« non fossero certi dell'aiuto francese, non agirebbero

« come fanno. »

(') Sul Fedeli, e sulla sua ambigua condotta, ved. E. MoN-
TANAiu, Parma e i moti del 1831, nell'Archivio Storico Italiano,

a. 1905, p. 24 e segg. dell'estratto.

Mazzi.ni. Scritti, ecc., voi. LXXVII (Politica, voi. XXVI) 5
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Questa illiniitalM lìducia in quanto ha sembianza

di calcolo o tattica e la diffidenza perenne dellen-

hisiasmo, dell'azione e della simultaneità dell'opere,

tre cose che racchiudono in sé tutta quanta la scienza

della rivoluzione, furono e sono tuttavia piaga mor-

tale all'Italia. Noi seguiamo, aspettiamo, studiamo

gli eventi, non ci adopriamo a crearli e padroneg-

giarli. Onoriamo del nome di prudenza ciò che in

ijostanza non è se non mediocrità insopportabile di

concetto. Lo sconforto che i deputati lombardi ave-

vano nel 1821 trovato a Torino, li aveva indotti a

rinunziare all'azione : operando, avrebbero distrutto

quello sconforto.

Il Governo di Bologna, fidando unicamente nelle

promesse dell'estero, aveva rinunziato, non all'offesa

soltanto, ma alla difesa. La proposta d'ordinare una

milizia era stata rigettata. Le fortificazioni d'Ancona

non erano state riattate. Il i)rogetto di Zucchi che,

giunto a Bologna, aveva ordinato la formazione di

sei reggimenti di fanteria e di due di cavalleria era

stato attraversato. L'idea, proposta più volte da

Sercognani, d'una decisiva impresa su Koma, dove

il 12 febbraio s'erano mostrati sintomi d'insurre-

zione, era sempre stata respinta. Né il i [sinistro Ar-

raandi (-) né altri aveva saputo intendere l'impor-

tanza d'una bandiera di Patria sventolante dal

(^) Un barone di Stoelting di Vestfalia, appartenente alla

Casa del Principe di Monforte (Gerolamo Bonaparte) era stato

pure inviato a persuadere l'Armandi perché rispettasse una

liromessa fatta dal Principe al Card. Bernetti, che Roma non

sarebbe stata assalita. L'abboccamento ebbe luogo in Ancona.

Lo Stoelting recava pure con sé una lettera dell'Ambasciatore

Austriaco in Roma, Conte Lutzow. — 1 Bonaparte ci erano fin

d'allora, e in tutti i tempi, funesti [nota dell'a.].
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<Jampidoglio. Il moimorare de' giovani era stato

acquetato da promesse continue, non attese mai:

il linguaggio severo della stampa represso da un

editto del 12 febbraio «minacciante condanna finan-

« ziaria o di iirigione ai venditori di scritti capaci

« di nuocere alle relazioni di pace e amicizia esi-

« stenti coi Governi stranieri. »

E conseguenza inevitabile del codardo operaie,

il nieschino Governo era stato abbandonato, tradito

da tutti. Al conte Bianchetti, mandato a Firenze a

interrogare gli Ambasciatori di Francia e d'Austria,

il Governo Francese non aveva pur degnato rispon-

dere, e corrispondeva amichevolmente col Papa. Il

Conte di Saint-Aulaire, inviato di Francia a Roma
nel marzo, aveva evitato la via di Bologna sfuggendo

ad ogni contatto col Governo Provvisorio. L'Austria

aveva, aggiungendo l'ironia all'oltraggio, dichiarato

che avrebbe invaso Modena e Parma, ma soltanto

in virtù di non so qual patto di riversione, e Bolo-

gna, purché si mantenesse saggia, sarebbe stata

rispettata. L'invasione di Parma, Modena e Reggio

aveva avuto luogo : e il 6 marzo il Governo Prov-

visorio aveva detto : « Le cose dei Modenesi non sono

« le nostre : il non-intervento è legge per noi come

« pei nostri vicini ; e nessuno di noi deve immi-

« schiarsi nella contesa degli Stati finitimi ; » aveva

decretato che « quanti stranieri si fossero presentati

« alle frontiere, si disarmassero e s'internassero ; »

e i 700 stranieri modenesi guidati dal Zucchi ave-

vano dovuto traversare Bologna in sembianza di

prigionieri. I/occupazione di Ferrara aveva tenuto

dietro a quella di Modena e Parma: Ferrara era

parte delle Pi'ovincie Unite e ,aveva sette deputati

in Bologna, e nondimeno il Governo aveva annun-
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zialo, 1*8 mar/o, il fatto senza comiueiito; il Pre-

cursore, organo governativo, aveva il 12 sostenuto

la tesi che il principio del non-intervento non era

violato, dacché i trattati di Vienna concedevano

all'Austria diritto di guarnigione in Ferrara: due

inviati del Governo. Conti e Brunetti, avevano ripor-

tato da Ferrara assicurazione verbale di Bentheim

che gli Austriaci non si sarebbero innoltrati. Una
reggenza pontifìcia s'era istituita intanto in Ferrara

;

e il Governo Bolognese aveva sostenuto che tra le

popolazioni papali e le austriache non era vincolo

necessario. Gli Austriaci s'erano presentati alle porte

di Bologna il 20; il Governo aveva intimato stes-

sero tutti quieti, la Guardia Nazionale mantenesse

l'ordine, solo suo intento ; e s'era ritirato in Ancona,

dove il 25 marzo, due soli giorni dopo eletto un

triumvirato e abdicato quindi ogni potere, aveva

capitolato col Cardinale Benvenuti, chiedendo amni-

stia: iìrmati tutti fuorché Carlo Pepoli ch'era as-

sente. (^) 1 patti della Capitolazione erano stati, come

di ragione, violati, annullati il 5 aprile dal Papa.

Gli editti del 14 e del 30 condannavano capi, com-

plici, sostenitori. E dacché i Governi insultano sempre

ai caduti, il 23 giugno Luigi Filippo annunziava

nel suo discorso alle Camere ch'egli aveva ottenuto

dal Papa piena amnistia per gli insorti. E il 9 lu-

(^) Terenzio Mamiani ritirò il suo nome dall'atto stampato

del 26. Ma io ebbi tra le mani il processo verbale dell'atto

originale del 25, smarrito con altre carte del Presidente Vicini

nella rapida fuga e inviatomi da Guerrazzi ; e il nome di Ma-

miani era a calce dell'atto senza protesta o cenno di opposi-

zione [noia delVa.]. Sulla protesta di T. Mamiani, quando fu

pubbl. questa prima lett. tradotta in francese nella Revue Britan-

nique del 1839, ved. l'ediz. nazionale, voi. XXII, p. ix e segg.
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glio una Circolare fatta pubblica dalla Francia, dalla

Prussia, dal Piemonte e dall'Inghilterra, chiamava

altamente colpevoli gli insortì e il loro Governo.

Intanto i padroni legittimi degli Italiani violavano

la libertà dei mari, catturando la nave che portava

in esilio Zucchi e da circa settanta insorti e condu-

cevali nelle prigioni di Venezia; e pubblicavano

decreti come il seguente : « Qualunque volta, in virtù

« di denunzie o testimonianze segrete (gli autori delle

« quali non verranno mai compromessi da confronti

« o altrimenti) noi otterremo certezza morale di un

« delitto commesso, noi invece d'esporre l'individuo

« rivelatore, ci contenteremo di condannare, per mi-

« sura di polizia, il colpevole a uu castigo straordi-

« nario, più mite dell'ordinario, ma al quale sarà

« sempre aggiunta la pena delVesilio. » Editto del

Duca di Modena dell'S aprile 1832.

Cosi glinfausti moti del 1820, del 1821, del 1831,

m'insegnavano gli errori che bisognava a ogni patto

evitare, e i più, confondendo individui e cose, trae-

vano dal mal esito cagione di profondo sconforto.

Per me, non ne esciva se non il convincimento che

il successo era un problema di OÀrezione e non altro.

Il biasimo meritato dagli uomini che avevano di-

retto ricadeva, dicevano, sul paese: il solo fatto

dell'essere essi e non altri saliti al potere rappre-

sentava per tutti quasi un vizio inerente alle condi-

zioni d'Italia: la media per cosi dire della potenza

rivoluzionaria italiana. Io non vedeva in quella scelta

«e non un errore di logica capace di rimedio. Ed
era quello, prevalente anch'oggi pur troppo, di fidare

la scelta dei capi delle insurrezioni e quei che non le

hanno operate. In virtù d'un senso di legalità buono

in sé ma spinto oltre i termini del dovere ; per un
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timore, onorevole nell'origine ma esagerato e im-

provvido, di soggiacere all'accusa d'anarchia o d'am-

bizione: per un'abitudine tradizionale di liducia,

giusta solamente in condizioni normali, negli uomini

provetti d'anni e di nome più o meno illustre nelle

loro località ;tinalmente per una assoluta inesperienza

della natura e dello sviluppo dei grandi fatti rivo-

luzionari, il popolo e la gioventù avevano ceduto

sempre il diritto di dirigere ai primi che, con una

apparenza di legalità, s'erano presentati ad eserci-

tarlo. La cospirazione e la rivoluzione erano state

sempre rappresentate da due ordini diversi d'uomini :

gli uni messi da banda dopo d'avere rovesciato gli

ostacoli, gli altri sottentrati il di dopo a dirigere lo

sviluppo d'una idea che non era la loro, d'un di-

segno che non avevano maturato, d'un'impresa della

quale non avevano studiato mai le difficoltà o gli

elementi, e colla quale non s'erano, né per sagrificio

né per entusiasmo, immedesimati. Quindi l'anda-

mento del moto trasformato in un sùbito. Cosi, nel

1821, in Piemonte, lo sviluppo del concetto rivolu-

zionario era stato affidato ad uomini i quali, come

Dal Pozzo, (^) Villamarina, Gubernatis erano rimasti

stranieri alla cosjdrazione. Cosi in Bologna s'erano

accettati a membri del Governo Provvisorio uomini

approvati dal Governo stesso che si rovesciava : il

loro titolo era un editto di monsignore Paracciani

Clarelli. Cosi generalmente, i consigli d'Amministra-

(^) Dal Pozzo, cacciato dopo il 1821, ottenne di ripatriaie,

rendendo la penna all'Austria. V. il suo Opuscolo : Della fe-

licità che gli Italiani possono e debbono dal Governo Austriaco

procacciarsi [nota dell'a.]. Su di lui ved. una tentata riabilita-

zione nella lunga trattazione di C. Bollea, in II Risorgimento-

Italiano, voli. VIII-XTI [1915-1919].
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zione coDiunale, assunto il nome di consessi civici,

s'erano dichiarati rappresentanti legali del popolo e

avevano eletto, senza diritto alcuno, le Autorità

Provvisorie. Ora predominavano in questi Consigli

gli uomini d'età canuta, nudriti di vecchie idee,

sospettosi della gioventù e atterriti ancora degli

eccessi della Rivoluzione Francese : il loro liberali-

smo era quello ch'oggi chiamano moderato, fiacco,

pauroso, capace d'una timida legale opposizione su

particolari, non risalente mai a principii. E sceglie-

vano naturalmente uomini di tendenze affini, discen-

denti di vecchie famiglie, professori, avvocati di

molti clienti, diseredati dell'intelletto, dell'entusia-

smo, dell'energia che compiono le rivoluzioni. I gio-

vani, fidenti, inesperti, cedevano: dimenticavano

F immensa diversità che corre tra i bisogni d' un

popolo servo e d'un popolo libero, e che diflicil-

mente gli uomini i quali rappresentarono gli interessi

individuali o municipali del primo sono atti a rap-

presentare gli interessi politici o nazionali dell'ul-

timo.

Per riflessioni siffatte ed altre additate negli

scritti che seguono, deliberai finalmente di seguire

l'istinto mio e fondai la (TÌQVìne Italia dandole per

base il seguente Statuto ^1861). (^)

[Gap. III].

Io giurai, primo, quello Statuto. Molti lo giura-

rono con me allora e poi, i quali sono oggi corti-

cc) S. E. !.. voi. I {Politica, voi. I), pp. 81-106. Segue qui

la Istruzione Generale per gli affratellati nella Giovine Italia,

ristampata nell'ediz. nazionale, voi. II, pp. 45-56.
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•riani, faccendieri di consorterie moderate, servi tre-

manti della politica di Bonaparte e calunniatori e

persecutori dei loro antichi fratelli. Io li disprezzo.

Essi possono abborrirmi, come chi ricorda loro la

fede giurata e tradita; ma non possono citare un

sol jatto a provare ch'io abbia mai falsato quel giu-

ramento. Oggi come allora io credo nella santità e

nell'avvenire di quei principii: vissi, vivo e morrò

repubblicano, testimoniando sino all'ultimo per la

mia fede. S'essi mai volessero dirmi, quasi a discolpa,

ch'io pure m'adoprai negli ultimi due anni e tuttavia

m'adopro per l'Unità sotto una bandiera monarchica,

io additerei loro le linee dello Statuto che dicono:

VAssociazione non sostituisce la sua bandiera a quella

della Nazione futura: la ^'azione libera.... darà giu-

dizio.... venerato. — 11 popolo d'Italia è oggi travolto

da una illusione, che lo trascina a sostituire l'Unità

materiale all'Unità morale e alla propria rigenera-

zione: non io. Io piego la testa, dolente, alla Sovra-

nità nazionale, ma la Monarchia non m'avrà impie-

gato né servo; se la mia fede poggiasse sul Vero,

dirà il futuro.

Lo Statuto risponde a ogni modo alle cento accuse

che furono avventate più tardi contro noi da libelli

di spie come il De la Hodde, o di frenetici come D'Ar-

lincourt, e citate spesso con amore da scrittori di

parte moderata che le sapevano false. Sopprimendo la

condanna di morte, roinacciata da tutte le Società se-

grete anteriori, ai traditori dei loro fratelli ; sostituen-

do fin d'allora alla erronea straniera dottrina dei di-

ritti la teorica del Dovere come fondamento dell'opere

nostre ; prefiggendo ai buoni un programma definito,

norma suprema sulla quale ogni affratellato potea

giudicare delle istruzioni trasmesse; negando risolu-
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tameute la necessità dell'iniziativa straniera ; di-

chiarando che rAs!50CÌazione, serbando segreto il

lavoro tendente all'insurrezione, svilupperebbe colla

stampa i proprii principii e le proprie idee, io separava

interamente la nuova fratellanza dalle vecchie Società

segrete, dal dispotismo di capi invisibili, dalla indegna

cieca obbedienza, dal vuoto simbolismo, dalla molte-

plice gerarchia e da ogni spirito di vendetta. La Gio-

vine Italia chiudeva il periodo delle sette e iniziava

<luello délVAsaociazione educatrice.

Più dopo, consunto il primo periodo della nostra

attività, sorsero nelle Calabrie e in qualch' altro

punto organizzazioni indipendenti dal Centro che,

assumendo il nome fatto popolare della Giovine Italia,

coniarono, a seconda delle abitudini del paese o delle

aspirazioni personali dei fondatori. Statuti diversi in

parte dal nostro. (-) Ma o le circostanze vietarono ogni

contatto da noi, o insistenmio perché accettassero le

nostre norme fondamentali. Quei che ci apponessero

deviazioni siffatte farebbero come quei che appones-

sero al principio repubblicano il terrore del 1793,

o al monarchico gli assassinii del 1815 del mezzo-

giorno di Francia. Ogni Partito, ogni moto nazionale

ha sobbollimenti, pei quali, presso gli onesti ragio-

natori, il Partito e il moto non sono mallevadori.

Mi posi a capo della impresa perché il concetto

era mio ed era naturale ch'io lo svolgessi, e perch'io

sentiva in me potenza d'attività infaticabile e per-

tinacia di volontà capaci di svolgerlo ; e l'unità della

direzione mi pareva essenziale. Ma il programma era

pubblico e destinato ad essere l'anima dell'Associa-

(*) L'associazione / fiyli della Giovine Italia, fondata da

B. Mugolino.
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jiione. Io non poteva deviarne menonianiente senza

che gli affratellati sorgessero a rinfacciarmelo. Poi,

io era circondato d'uomini i quali m'erano amici,

e usavano liberamente dei diritti dell' amicizia, e

accessibile a tutti e in tutte le ore. Era in so-

stanza un lavoro collettivo fraterno nel quale chi

dirigeva s'assumeva più ch'altro il privilegio d'in-

correre il biasimo, le opposizioni e la persecuzione

per tutti.

Fermo nell'idea d'iniziare la doppia nostra mis-

sione segreta e pubblica, insurrezionale ed educa-

trice, mentr'io dava opera assidua, come dirò poi,

all'impianto dei Comitati dell'Associazione in Ita-

lia, m'affrettai a stampare il manifesto della Giovine

Italia, raccolta di scritti intorno alla condizione po-

litica, morale e letteraria dell'Italia, tendente alla sua

rigenerazione. Noi non avevamo mezzi pecuniaria la

andava economizzando quanto più poteva sul trime-

stre che mi veniva dalla famiglia: e i miei amici

erano tutti esuli e dissestati in finanza. Ma ci av-

venturammo, fidando nell'avvenire e nelle sottoscri-

zioni volontarie che dovevano venirci se i nostri prin-

cipii tornavano accetti. Il Manifesto esci sul finire, a

(pianto ricordo, del 1831. Gli tenne dietro di poco,

nel 1882, il primo fascicolo (1861). C)

[Gap. IV].

Le obbiezioni a noi più frequenti movevano^

singolare a dirsi, dalla credenza radicata nei più tra

uomini delle insurrezioni passate e nei mezzi inge-

gni della Penisola, che 1* TTnità fosse utopia ine-

(*) S. E. I., voi. I {Politica, voi. I), pp. 119-122.
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segiiibile e avversa alle tendenze storiche degli

Italiani. Tra gli oppositori e me il fatto ha deciso.

Ma allora, quando il dissenso era. nelle classi dette

educate, pressoché universale — quando i Governi

di tutta Europa mantenevano la teoria di ^letternich

che facea dell'Italia una espressione puramente geo-

grafica, e gli uomini piti noti in Francia ed altrove

per tendenze repubblicane ostili ai Trattati e invo-

canti rivoluzione parteggiavano pel federalismo come

solo possibile tra noi — le cagioni di dubbio erano

molte davvero. Armand Carrel e gli uomini del Na-

tional insinuavano i vantaggi delle confederazioni

in Italia, nella Spagna, in Germania. Buonarroti e

gli uomini che cospiravano intorno a lui, erano teo-

ricamente favorevoli alle Unità Nazionali; ma la

loro decisione irrevocabile, intollerante, che nessun

popolo dovesse mai movere se non dopo la Francia,

rendeva illusoria l'idea, e minacciava spegnerla in

germe. Il vero è che mancava a tutti in quel periodo

di concitamento europeo l'intuizione dell' avvenire.

Il moto era. più che altro, di libertà. Pochi inten-

devano che libertà vera e durevole non può conqui-

starsi all'Europa se non da ì>opoli compatti, forti,

equilibi-ati di potenza e non ridotti dal terrore d'una

invasione a mendicare con turpi concessioni un'al-

leanza pi-oteggitrice o sviati da speranze d'aiuti per

lo scioglimento d'una od altra questione territoriale

a imparentare la libertà propria coll'altrui dispoti-

smo : pochissimi intendevano che l'invocata associa-

zione dei popoli pel progresso ordinato e pacifico

dell'Umanità tutta quanta esigeva prima condizione

che i popoli fossero. E popoli non sono dove pel

congiungimento forzato di razze o famiglie diverse

manca 1* unità della fede e dell' intento morale che
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noli costi! niscoiH) lo nazioni. Il riparto (V Europa,

come i Trattati del 1815 l'avevano sancito, fra[)po-

neva, colla eccessiva potenza degli uni e la debo-

lezza degli altri, colla necessità d'appoggiarsi a ogni

patto su qualunque grande Potenza s' offrisse creata

ai piccoli Popoli e col germe delle divisioni interne

lasciato vivo in seno a quasi ciascuna Nazione, un

ostacolo insormontabile a ogni sviluppo normale e

securo di libertà. Rifare la Carta d'Europa e rior-

dinare i popoli a seconda delle coudizioni geografiche,

etnogralìche, storiche, era dunque il primo passo

essenziale per tutti. A me la questione delle Nazio-

nalità pareva chiamata a dare il suo nome al secolo

e restituire all'Europa una potenza d'iniziativa pel

bene che non esisteva più da quando Napoleone

aveva, cadendo, conchiuso un'epoca intera. Ma quei

presentimenti non erano se non di pochissimi. Quindi

la questione d' Unità che stava in cima de' miei

pensieri, non era guardata siccome importante, e gli

ostacoli apparenti inducevano facilmente i nostri a

sagrifìcarla. In Francia l' istinto, inconsciamente

dominatore non delle moltitudini, ma degli ingegni,

accarezzava allora, come sempre, teorie e disegni

che miravano a ordinare intorno alla Francia Una

e forte, libere, ma deboli confederazioni.

Bensì, a me, per verificare le probabilità del mio

concetto, importava, più assai che non il voto dei

mezzi ingegni stranieri e nostri, l'istinto delle mol-

titudini e di giovani ignoti a contatto con esse in

Italia. Mi diedi adunque, tra un articolo e l'altro,

a impiantare l'Associazione segreta. Mandai Statuti,

Istruzioni, avvertenze d'ogni genere ai giovani amici

lasciati in Genova e in Livorno. Là, mercè i Euf-

fini in Genova, Bini e Gnerra>izi in Livorno, s'im-
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piantarono le prime Congreghe. Cosi chiamavamo con

nome desunto dai ricordi di Pontida i nostri nuclei

di direzione.

L' ordinamento era, quanto più si poteva, sem-

plice e schietto di simbolismo. Kespinta Fintermi-

uabile gerarchia del Carbonarismo, l' associazione

non aveva che due gradi: Iniziatori e Iniziati.

Erano iniziatori quanti, oltre la devozione ai prin-

cipii, avevano intelletto abbastanza prudente per

scegliere nuovi membri da affratellarsi; iniziati sem-

plici gli uomini ai quali era sottratta la facoltà di

affigliare. Un Comitato Centrale all' estero, destinato

a tenere sollevata in alto la bandiera dell'Associa-

zione, a stringere quanti più vincoli fosse possibile

tra l'Italia e gli elementi democratici stranieri, e

a dirigere generalmente l'impresa: — Comitati in-

terni, dirigenti la cospirazione pratica nei particolari,

impiantati nei capoluoghi delle provincie importanti :

— un Ordinatore in ogni città posto a centro degli

Iniziatori: — poi gli affratellati divisi in drappelli

ineguali di numero capitanati dagli Iniziatori: —
era questa l'ossatura della Giovine Italia. La corri-

spondenza correva quindi dagli Iniziati agli Inizia-

tori, da questi, separatamente per ciascuno, all' Or-

dinatore; dagli Ordinatori alla Congrega della lorp

circoscrizione, dalle Congreghe al Comitato Centrale.

Eliminati come soverchiamente pericolosi i segni di

conoscimento tra gli affratellati, una parola conve-

nuta, una carta tagliuzzata, un tócco di mano ac-

creditavano i viaggiatori dal Comitato Centrale ai

Comitati provinciali e da questo a quello: mutabili

per trimestre. Le contribuzioni mensili, alle quali

ogni affratellato s' astringeva a seconda dei mezzi,

rimanevano pei due terzi nelle Casse dell' interno :
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un terzo rifluiva, o più esattamente dovea rifluire

nella Cassa Centrale per supplire alle spese d'ordine

generale. La stampa dovea aliinentìirsi da sé colla

vendita degli scritti. Un ramoscello di cipresso era,

in memoria dei Martiri, il simbolo dell'Associazione.

11 motto generale Ora e sempre accennava alla co-

stanza necessaria all' impresa. La bandiera della

Giovine lialia portava da un lato, scritte sui tre

colori italiani, le parole : Libertà, eguaglianza,

UMANITÀ e dall'altro: Unità e indipendenza: indi-

catrici le prime della missione internazionale Italiana,

le seconde della nazionale. Dio e l'umanità fu fin

dai primi giorni dell'Associazione la formola da essa

adottata in tutte le sue relazioni esterne: Dio e il

POPOLO la formola per tutti i lavori risguardanti la

Patria. Da questi due priucipii, applicazioni a due

sfere diverse d' un solo, l' Associazione deduceva

tutte le sue credenze religiose, sociali, politiche,

individuali. Prima fra tutte le Associazioni politiche

di quel tempo, la Giovine Italia mirava a compren

dere in un solo concetto tutte le manifestazioni della

vita Nazionale e a dirigerle tutte, dall'alto d'un prin-

cipio religioso: la missione fidata alia creatura, verso

un unico line, l'emancipazione della Patria, e il suo

affratellamento coi Popoli liberi.

Le Istruzioni che io in quel primo periodo del-

rAssociazione andava inculcando ai Comitati, agli

Ordinatori e a quanti giovani venivano a contatto

con me, erano in pai'te morali, in parte politiche.

Le morali sommavano, mutate le parole, a questo:

« Noi siamo non solamente cospiratori, ma credenti :

« aspiriamo ad essere, non solamente rivoluzionari],

« ma, per quanto è in noi, rigeneratori. Il nostro è
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« problema à^edìinazione nazionale anzi tutto : l'armi

« e 1 insurrezione non sono se non mezzi senza i

« quali, mercé le nostre condizioni, è impossibile

«scioglierlo: ma noi non invochiamo le baionette se

« non a patto ch'esse portino sulla punta un'idea.

« Poco c'importerebbe distruggere, se non avessimo

« speranza di fondare il meglio : i)OCo di scrivere

« doveri e diritti sopra un brano di carta, se non

« avessimo intento e fiducia di stamparli nell'anime.

« Questo neglessero i nostri padri
;
questo dobbiam

« noi aver sempre davanti la mente. Determinare i

«diversi Stati d'Italia a insoi'gere, non basta; si

« tratta di crear la Nazione. Noi crediamo religio-

« samente che l'Italia non ha esaurito la pi*opria

« vita nel mondo, essa è chiamata a introdurre ancora

« nuovi elementi nello sviluppo progressivo dell'U-

« manità e a vivere d'una terza vita ; noi dobbiamo

« mirare a iniziarla. Il materialismo non può geue-

« rare in politica se non la dottrina àeWIndividuo,

<. buono forse ad assicurare — e appoggiandosi sulla

« forza — l'esercizio di alcuni diritti personali, ma
« impotente a fondare la nazionalità e l'associazione,

« ch'esigono fede in una unità d'origine, di legge,

«di fine: lo respingiamo. Noi dobbiamo tendere a

« rannodare la tradizione filosofica italiana dei se-

^< coli XVI e XYIi, tradizione di sintesi e spiritua-

« lismo ; a ravvivare le forti credenze, e risuscitare

« nel core degli Italiani la coscienza dei fatti della

« nazione ; a dar loro con quella coscienza coraggio,

« potenza di sagrificio, costanza, concordia d'opera. »

E le Istruzioni politiche ripetevano:

« Il partito più folte è il i)artito più logico. Non
«vi contentate d'un semplice senso di ribellione
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« nei vostri, o d'incerte, indefinite dichiarazioni di

« liberalismo : chiedete a ciascuno la sua credenza

« e non accettate se non gli uomini la credenza dei

« quali è concorde colla vostra. Non fate assegna-

« mento sul numero, ma sull'unità delle forze. Il

« nostro è un esperimento sul nostro popolo : ci ras-

« segniamo alla possibilità di trovarci delusi nelle

« nostre speranze, ma non al pericolo di vedere sor-

« gere tra noi la discordia il di dopo Fazione. La vo-

« stra è bandiera nuova : cercatele sostenitori fra' gio-

« vani : è in essi entusiasmo, capacità di sagrificio,

« energia. Dite loro tutta quanta la verità, tutto ciò

« che vogliamo. Saremo certi d'essi s'accettano. Su-

« premo errore del passato fu quello di fidare le

« sorti del paese agli individui più che ai principii.

« Combattetelo : predicate fede, non nei nomi ma
« nelle moltitudini, nel Diritto, in Dio. Insegnate

« a scegliere i capi tra quei che avranno attinto

« le aspirazioni nella rivoluzione, non nella condi-

« zione di cose anteriori. Ponete a nudo gli errori

« del 1831 : non tacete alcuna delle colpe dei capi.

« Ripetete sempre che la salute d'Italia sta nel suo

« popolo. E la leva del popolo sta nell'azione, nel-

« l'azione continua, rinovata sempre senza sconfor-

« tarsi o atterrirsi delle prime disfatte. Fuggite le

« transazioni : sono quasi sempre immorali, e per

« giunta inutili. Non v'illudete a poter evitare guerra,

« guerra inesorabile, feroce, dall'Austria : fate invece,

«quando vi sentirete forti, di provocarla: l'offensiva

« è la guerra delle rivoluzioni ; assalendo, ispirerete

« paura al nemico, fiducia e ardore agli amici. Non
« abbiate speranza nei Governi stranieri : se potrete

« mai averne un aiuto, non sarà se non a patto

« di convincerli prima che siete forti e capaci di



11861-1866] XOTE AUTOBIOGBAFICHE. 81

« vincer senza essi. Non fidate nella Diplomazia
;

« sviatela lottando, e pubblicando ogni cosa. Xon
« insorgete mai se non in nome d'Italia e per TI-

« talia tutta quanta è. Se vincerete la prima bat-

« taglia in nome d'un principio e con forze vostre,

« sarete iniziatori tra i popoli e li avrete compagni

« nella seconda. E se cadrete avrete almeno pro-

« mosso l'educazione del paese : lascerete sulla vostra

« tomba un programma per la generazione che verrà

« dietro alla vostra. »

Vivono ancora molti degli uomini ch'ebbero in

quel tempo contatto con me; e possono dire se il

mio linguaggio non era tale.

L'esperimento riusci. — Il popolo confutò i mezzi

ingegni.

I Comitati si costituirono rapidamente nelle prin-

cipali città di Toscana. In Genova, i Kuffini, Cam-

panella, Benza ed altri pochi che accettarono Tufflcio

di diffondere l'associazione, erano pressoché ignoti,

giovani assai e senza mezzi di fortuna od altro che

potesse conquistare ad essi influenza. E nondimeno

da studente a studente, da giovine a giovine, l'af-

fratellamento si diffuse più assai rapidamente che

non era da sperarsi, l primi nostri scritti supplirono

all'influenza personale. Quanti potevano leggerli,

s'affratellavano. Era la vittoria delle idee sostituita

alla potenza dei nomi o del fascino del mistero. Le

nostre trovavano un'eco, rispondevano visibilmente

a una aspirazione fino allora inconscia e dormente

nel core dei giovani. E bastava per rinfrancarci,

e segnarci doveri che in verità noi tutti, piccola

Mazzini. Scritti, ecc., voi. LXXVII (Politica, voi. XXVI). 6
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falangfi di piecursoii, per quanto concerne operosità

instancabile e sagritìcio, compiemmo. Dall'associa-

zione dei Sansimoniani in fuori, alla quale la sem-

plice pretesa di religione ispirava appunto in quei

tempi più assai potenza di sagrifìcio e d'amore che

non n'ebl)ero tutte le società democratiche puramente

politiche, io non vidi — e lo dico per debito ad

uomini che morirono o vivono noncuranti di fama e

pressoché ignoti — nucleo di giovani devoti con tanto

affetto reciproco, con tanta verginità d'entusiasmo,

con tanta prontezza a fatiche d'ogni giorno, d'ogni

ora, come quello che s'adoprava allora con me.

Eravamo, Lamberti, Usiglio, un Lustrini, G. B. Ruf-

lìni ed altri cinque o sei Modenesi quasi tutti,

soli, senza ufticio, senza subalterni, immersi l'intero

giorno e gran parte della notte nella bisogna, scri-

vendo articoli e lettere, interrogando viaggiatori,

affratellando marinai, piegando fogli di stampa, le-

gando involti, alternando fra occupazioni intellettuali

e funzioni d'operai: La Cecilia, allora dirittamente

buono, s'era fatto compositore di stampa: Lamberti,

correttore ; tal altro, letteralmente, facchino per eco-

nomizzarci la spesa del trasporto dei fascicoli a casa.

Vivevamo eguali e fratelli davvero, d'un solo pen-

siero, d'una sola speranza, d'un solo culto all'ideale

dell'anima; amati, ammirati per tenacità di propo-

sito e facoltà di lavoro continuo dai repubblicani

stranieri; spesso — dacché spendevamo, per ogni

cosa, del nostro — fra le strette della miseria, ma
giulivi a un modo e sorridenti d'un sorriso di fede

nell'avvenire. Furono, dal 1831 al 1833, due anni

di vita giovine, pura e lietamente devota, com'io

la desidero alla generazione che sorge. Avevamo
guerra accanita abbastanza, e pericoli, com'ora dirò,
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ma da nemici dai quali l'aspettavamo. La misera

tristissima guerra d'invidie, d'ingratitudini, di so-

spetti e calunnie da uomini di patria e spesso di

parte nostra, l'abbandono immeritato d'antichi amici,

la diserzione dalla Bandiera, non per nuovo convin-

cimento, ma per fiacchezza, vanità olìesa e peggio,

di quasi una intera generazione che giurava in quelli

anni con noi, non aveva ancora non dirò sfrondato

o disseccato l'anime nostre, amorevoli oggi e cre-

denti siccome allora, ma insegnato a noi pochi

La violeuta e disperata pace,

il lavoro senza conforto di speranza individuale, per

sola riverenza al freddo, inesorabile, scarno Dovere.

— E Dio ne salvi quei che verranno.

Il contrabbando delle nostre stampe in Italia era

faccenda vitale per l'Associazione e grave per noi.

Un giovane Montanari, che viaggiava sui Vapori di

Napoli rappresentandone la Società e mori poi di

colèra nel mezzogiorno di Francia, altri, impiegali

sui Vapori francesi, ci giovavano mirabilmente. E
finché l'ira dei Governi non fu convertita in furore,

affidavamo ad essi gli involti, contentandoci di scri-

vere sull'involto destinato per Genova, un indirizzo

di casa commerciale non sospetta in Livorno, su

quello che spettava a Livorno un indirizzo di Civi-

tavecchia e via cosi: sottratto in questo modo l'in-

volto alla giurisdizione doganale e poliziesca del

primo punto toccato, l'involto serbavasi dall'affra-

tellato sul battello, finché i nostri, avvertiti, non si

recavano a bordo dove si ripartivano le stampe

<?elandole intorno alla persona. Ma quando, svegliata

l'attenzione, crebbe la vigilanza e furono assegnato

ricompense a chi sequestrasse, e pronunziato minacce
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tremende agli introduttori — quando la guerra in-

feroci per modo che Carlo Alberto, con editti firmati

dai Ministri Caccia, Pensa, Barbaroux, Lascarène,

intimò, a chi non denunzierehhe, due anni di prigione

e una ammenda, promettendo al delatore metà della

somma e il segreto (^) — cominciò fra noi e i gover-

nucci d'Italia un duello che ci costava sudori e

s])ese, ma che pvose<;nimmo con buona ventura, rian-

dammo i fascicoli dentro barili di pietra pomice,

poi nel centro di botti di pece intorno alle quali

lavoravamo, in un magazzinuccio affittato, la notte:

le botti, dieci o dodici, si spedivano numerate per

mezzo d'agenti commerciali ignari a commissionarli

egualmente ignari nei luoghi diversi, dove taluno

dei nostri, avvertito dell'arrivo, si presentava a

mercanteggiare la botte che indicava col numero il

contenuto. Cito un solo dei molti ripieghi che an-

davamo ideando.

Avevamo del resto ai contrabbandi l'aiuto di

qualche repubblicano francese, e segnatamente della

marineria dei legni mercantili italiani, buona allora

com'oggi, e verso la quale avevamo con attività

(^) Con R. Patente del 20 maggio 1833 si ordinava infatti :

« L'introduzione dall'estero ne' nostri Stati di libri, giornali,

od altri scritti o disegni qualunque tanto a stampa che a mano,

contrari! ai principii della religione, della morale e della nostra

monarchia sarà punita con una pena corporale di carcere e di

catena da uno sino a tre anni, la quale potrà estendersi anche

alla galera da due a cinque anni, quando pel numero degli

esemjìlari, o per altre circostanze, apparisse che fossero intro-

dotti per essere disseminati. » E vi s'aggiungeva : « Dichia-

riamo inoltre che la multa di scudi cento spetterà per metà

allo scopritore o denunciatore della contravvenzione, il quale,

volendo, sarà tenuto segreto. » Ved. la Gazzetta Piemontese

del 25 maggio 1S33.
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grande diretto il nostro lavoro. Primi fra i migliori

erano gli uomini di Lerici, e ricordo con affetto e

ammirazione come ad esempio un tipo mirabile di

popolano, Ambrogio Giacopello, (^) che perde nave e

ogni cosa per averci contrabbandato sulle coste li-

guri duecento fucili, e mi rimase amico devoto. Credo

ch'ei viva tuttavia in Marsiglia, e vorrei che potes-

sero cadérgli sott'occhio queste mie linee. So ch'egli

sarebbe lieto del mio ricordo. Non ho mai trovato

ingratitudine e obblio nei popolani d'Italia.

Incapace d'impedire la circolazione dei nostri

scritti all'interno, i Governi d'Italia tentarono di

-soffocare la nostra voce in Marsiglia, e si rivolsero

al Governo Francese. E il Governo Francese che,

riconosciuto da tutti, non aveva piti cagione d'im-

paurire il dispotismo Europeo, annui alle richieste.

Ma della persecuzione che allora si iniziò contro noi,

e della nostra condotta di fronte ad essa, accennerò

nel secondo volume degli Scritti politici. Or basti

dire che quella persecuzione non impedi menoma-

mente il progresso del nostro lavoro. L'ordinamento

si diffuse rapidamente da Genova alle Riviere, a

parecchie località del Piemonte e a Milano, dalla

Toscana alle Eomagne. I Comitati si moltiplicarono.

Le comunicazioni segrete si stabilirono regolari e

possibilmente sicure fino alle frontiere napoletane.

I viaggiatori da una provincia all'altra corsero fre-

quenti a infervorare gli animi e trasmettere le nostre

istruzioni. La sete di stampati fu tale che, non

bastando i nostri, stamperie clandestine s'impian-

tarono su due tre punti d'Italia : ristampavano

cose nostre o diramavano brevi pubblicazioni ispirale

(') Su A. Giacopello ved. la nota alla lett. CXXI.
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dalle circostanze locali. La Giovine lialia, accettata

con entusiasmo, diventava in meno d'un anno asso-

ciazione dominatrice su tutte l'altre in Italia.

Era il trionfo dei principii. Il nudo fatto che in

cosi breve tempo pochi giovani, ignoti, sprovveduti

di mezzi, esciti dal popolo, avversi pubblicamente

nelle dottrine e nelle opere a quanti avevano, per

voto di popolo e influenza riconosciuta, capitanato

iìn allora il moto politico, si trovassero capi d'una

Associazione potente tanto da concitarsi contro la

trepida persecuzione di sette Governi, bastava, par-

mi, a provare che la bandiera innalzata era la ban-

diera del Vero — (1S61). (M

[Cap. V].

Gli scritti giovenili che formano un terzo di que-

sto volume non hanno valore letterario; e se l'Edi-

zione fosse mia, credo li abolirei, cominciando il vo-

lume dall'articolo sulla Letteratura Europea. (^) Ma
dacché all'Editore piacque ripubblicarli, ho procac-

ciato almeno, per riverenza ai lettori, che escissero

purgati degli errori di stampa ond'è piena zeppa l'e-

dizione di Lugano, (^) edizione fatta senza interventa

mio, per cura d'amici, ma tutti lontani dal luogo ove

si stampava. Inoltre, in quella edizione, gli Scritti

ch'io diedi in tempi diversi a Kiviste Inglesi furono

tradotti da altri; in questa, le traduzioni saranno

(1) S. E. I., voi. I (Politica, voi. I), pp. 387-399.

(*) Ved. a p. 18 fli questo voi.

(') Srritti letterari d'un Italiano vivente. Lugano, Tip. della

Svizzera Italiana, 1S47. Tre volumi [nota delVa.].
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mie. Finalmente, questa Edizione conterrà, originali

o tradotti, parecchi altri lavori pubblicati da me
in Inghilterra o altrove, e che non entrarono nella

Luganese e — se i casi mi concedono vita e tem-

po — un volume almeno di nuovi scritti intorno

ai Poeti che negli ultimi sessanta anni segnatamente

rappresentarono tendenze intellettuali e sociali di-

verse. (M

E basti dell'Edizione. Ma la tendenza generale

che informa gli Scritti, giovenili o no, dei quali si

comporrà, merita ch'io prefigga ad essi poche parole.

Dissi del primo volume che combattendo a prò' del

Romanticismo le vecchie norme dei classicisti, noi

dal 1828 al 1832, intendevamo combattere, sull'u-

nica via che allora ci stava aperta dinanzi, a prò' del-

la Kivoluzione Nazionale, la doppia tirannide, in-

terna ed esterna, politica e religiosa, che opprimeva

e smembrava la nostra Italia. Ed è vero. La Let-

teratura era per noi mezzo, non fine. Poche parole

mutate qua e là dal lettore basterebbero a fare degli

Scritti che seguono una insistente chiamata alla

gioventù per sorgere e fondar coll'armi la Patria.

Primi, giova ricordarlo, scrivemmo a quel modo.

Primi, costringendo i Governi a impaurire del no-

stro ardito fervido stile rivolto più a suscitare le

facoltà intorpidite dei giovani che non a un inse-

gnamento positivo, provammo che non era possibile

emancipazione d'intelletto né libero progresso in

Italia se non a patto d'emancipare prima il paese

echiavo e smembrato. La soppressione dell'/ndica-

(*) Specialmente gli artt. su Victor Hugo e sul Lamartine,

che non furono accolti nell'ediz. di Lugano. Sono ora riuniti

nel voi. XVI dell'ediz. nazionale.
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tore Genovese, deìVIndicatore Livornese e déìVAnto-

logìa (li Firenze fu un fatto politico d'importanza,

e spinse nelle file del campo rivoluzionario i più fra

i giovani devoti alle Lettere. Fino allora il Roman-

ticismo s'era trascinato, fra transazioni bastarde,

sulle vie dell'Arte puramente obbiettiva o sulle vie

d'un passato, men vecchio di quello dei classicisti, pur

sempre passato: descriveva o pregava. Le condanne

austriache dei principali fra i collaboratori del Con-

ciliatore pesavano, minaccia temuta, pei più tra gli

uomini che si dicevano romantici. Arici, Borghi, Ma-

miani, Biava, Mauri e non so quanti altri inondavano

l'Italia d'inni alla Adergine o ai Santi e di versioni

di salmi: evitavano studiosamente i rivoluzionari

d'Israele, i Profeti, Cesare Cantù altalenava tra il

Guelfismo e l'Impero. I migliori s'affaccendavano a

desumere dal nord una imitazione di forme d'arte.

Nessuno diceva che il Romanticismo era in Italia

la battaglia della Libertà contro l'oppressione, la bat-

taglia dell'Indipendenza contro ogni forma o norma
non scelta da noi in virtù della nostra ispirazione

individuale e del pensiero collettivo che fremeva

nelle viscere del paese. Noi lo dicemmo. Ed è l'unico

merito degli Scritti che qui si ripubblicano.

Ma dicendolo, intendevamo dire un Vero Lette-

rario e non solamente politico. Il Vero è uno e do-

mina tutte quante le manifestazioni della Vita. Ad
ogni stadio dell'educazione dell'Umanità o d'una

sola Nazione presiede un pensiero sociale che rap-

presenta il grado di Progresso da compirsi. Religione,

Arte, Politica, Industria esprimono e promovono in

modi diversi, a seconda della loro missione speciale

e degli elementi nei quali versano, quel pensiero. Il

Genio, l'individuo singolarmente potente, può com-
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pendiare il passato, o collocarsi profeta dell'avve-

nire ; ma la Letteratura collettiva, l'Arte d'un Po-

polo o di più popoli, non può che informarsi al fine

sociale immediato dell'Epoca.

3Iissione speciale dell'Arte è spronare gli uomini

a tradurre il pensiero in azione. Dì questa unica vera

definizione dell'Arte parlerà più diffusamente qualche

Scritto contenuto in questa Edizione. Intanto — e

mentre il sorgere della Nazione accenna a un vicino

ridestarsi dell'Arte Italiana — mi giova affermarla

e rimandare chi dubitasse alla Starla.

La diversità che corre tra la Religione e la Filo-

sofia è la stessa che corre fra l'Arte e l'altre disci-

pline puramente intellettuali e speculative.

TI pensiero dominatore d'un'Epoca è quasi sempre,

da quando esiste Filosofia, contenuto in essa; ma
rimane sterile, argomento d'inerte contemplazione

all'individuo, impotente a modificare le condizioni

sociali, a incarnarsi nell'uomo, e dirigerne gli atti.

La Religione afferra quel Pensiero e riannettendolo

al cielo, consecrandolo con una sanzione di divina

origine, e d'avvenire, lo pone a norma e intento

supremo delle azioni umane, e trasforma il mondo

con esso.

Il ministero dell'Arte è simile. Essa afferra l'idea

giacente nell'intelletto, la versa nel core, l'affida

agli affetti, la converte in passione, e trasmuta l'uomo

di contemplatore in apostolo.

Non dico che l'Arte, come gli uomini oggi senza

Fede l'intendono, adempia a questo ministero: dico

che deve esser tale ; che fu tale in tutte le sue grandi

Epoche; che inmiiseri, scadde e diventò sollazzo di

un'ora a gente svogliata, e parodia di se stessa

ogni qualvolta traviò da quel fine.
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Supiema condizione dell'Arte è dunque interro-

gare il pensiero dell'Epoca, nella Nazione e nella

Umanità; poi tradurlo per simboli e immapjini, e

trovargli forme che suscitino la vita del core, della

fantasia, dell'amore, a immedesimarselo e far si che

trionfi.

TI pensiero dell'Epoca nella Nazione è la crea-

zione d'una Italia che libera, e grande, levi in alto

la bandiera dei popoli oppressi e senza nome, li

chiami a vita una e spontanea e combatta a prò' loro

coll'esempio e coll'opera.

E il pensiero dell'Epoca nell'Umanità, è, checché

appaia, una trasformazione religiosa: comporre so-

lenni esequie a una Fede che, per cagioni lunghe a

dirsi, non feconda più la vita dell'uomo; e chiamar

l'anime oggi incerte, scettiche, sconfortate, disgiunte^

a ribattezzarsi credenti, volenti, e sorelle, intorno

alla culla d'un'altra.

Un nuovo cielo e una nuova terra : è campo an-

gusto questo per l'Arte Italiana futura? È meno

poetico forse che non quello di sensazioni e capricci

individuali sul quale perirono isteriliti a mezzo il

cammin della vita ingegni potenti come quello d'Al-

fredo di Musset? E perché l'Arte sarà principal-

mente religiosa e politica — perché seguirà convinta

un fine, un intento collettivo preordinato, falserà essa

le proprie condizioni di vita o violerà i confini che

le sono assegnati? Sarà l'Arte meno sublime, perché

avrà a simbolo la colonna di nube e fulgóre che

precedeva il pellegrinaggio degli Israeliti attraverso

il Deserto, anziché il fuoco fatuo dietro ai cui balzi

irregolari si smarrisce il viandante nella foresta?

Due pericoli minacciano l'Arte: l'idea ch'essa

è imitazione della natura o d'altro, e quella che le
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prefigge a norma il culto di se stessa, e creò negli

anni vicini a noi la formola dell'Arte per l'Arte. La

prima le rapisce ogni vita propria : la seconda rompe

il suo vincolo coirUniverso, e la caccia a errare

senza legge, senza fine, senza missione, travolta,

come i sogni dell'infermo, dalle sensazioni. La prima

la rende inutile; la seconda, pericolosa: ambe la

isteriliscono.

L'Arte non imita, interpreta. Essa cerca l'idea

che dorme nel simbolo, e presenta il simbolo in modo

che gli uomini veggano, attraverso, l'idea. Dove no,

a che varrebbe l'Arte? La natura è per essa il manto

dell'Eterno : il reale è l'espressione finita del Vero :

le forme sono i limiti nel tempo e nello spazio della

potenza della Vita, ^^atura, reale, forine, devono

rappresentarsi dall'Arte in modo che ne trapeli agli

uomini un raggio del Vero, un senso più profondo

e più vasto della Vita. Chi pensa diverso riduce

l'ufficio del Poeta al fotografo.

E l'Arte non è la fantasia, il capriccio d'un

individuo: è la grande voce del Mondo e di Dio

raccolta da un'anima eletta e versata agli uomini

in armonia. Quella voce, quando scende diretta dal-

l'Universo al mortale, minaccia schiacciarne, sotto

la sua onnipotenza, l'azione, come il Panteismo fece

dell'antico mondo Orientale: l'Arte la tempera uma-

nizzandola, e mormorandone l'eco a noi attraversa

i dolori, le gioie, le aspirazioni di chi ci è fratello.

L'Arte non è un fenomeno isolato, sconnesso, ine-

splicabile; essa vive della vita dell'Universo, e con

esso s'accosta d'epoca in epoca a Dio. Da quella

vita collettiva essa trae, come le piante dalla terra,

madre comune, la sua potenza sull'anime: la smar-

rirebbe staccandosene. L'Arte per Arte è formola
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atea, come la formola politica : ciascuno per sé : può

dominare per alcuni anni su popoli che decadono;

noi può sopra un popolo che sorge a vita nuova, e

a una urande missione.

I giovani cultori dell'Arte in Italia, quando l'Ita-

lia sarà — perché prima l'Arte non deve essere se

non un inno di guerra, -- eviteranno, io lo spero,

quei due pericoli.

Essi non dimenticheranno i Grandi, che da Dante

a Foscolo insegnarono loro l'Arte essere un sacer-

dozio morale.

Buoni o no, gli Scritti che seguono insegnavano

trenta anni addietro la stessa dottrina (1861). (^)

[Gap. VI].

II pensiero espresso in queste ultime pagine (^) pa-

revami allora e parmi anche oggi importante. E lo

accarezzai lungamente quand'io sperava che la libertà

della Patria sarebbe escita dai moti che si prepara-

vano nei due o tre anni precedenti il 1848, e ch'io

avrei potuto ritrarmi dalla tempestosa arena politica

alla solitudine e consecrare l'ultimo periodo della

vita al sogno della mia giovinezza, alle Lettere. L'ani-

ma inaridita alla gioia dai dolori, dalle delusioni e

dall'ingratitudine altrui, mi sorrideva ancora all'i-

dea di ti'e lavori che io avrei tentato compire — un

libro intitolato: Idee Religiose — una storia popo-

lare d'Italia, o più esattamente della Missione Ita-

ci) S. E. I., voi. II {Letteratura, voi. 1), pp. 9-18.

{') Quelle che couchiudevano l'art, intitolato : Del Dram-

ma storico, che il Mazzini aveva primamente pubbl. nell'^nio-

logia (ni). 115 e 130 di lus^lio e ottobre 1831). Ved. l'ediz. na-

zionale, voi. I, pp. xxiij e 255-329.
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liana, destinata agli operai, nei quali vive in genne

l'avvenire della Nazione — e la Collezione alla quale

ho accennato. Ora anche quell'ultimo modesto sogno

individuale è sparito. Sento la vita fuggirmi, e quel

tanto che avanza non può essere mio tinche durano

schiave Venezia e Eoma, e gli indugi colpevoli la-

sciano ai)erto il campo ai raggiri stranieri, agli errori

funesti della consorteria che sgoverna e a malcon-

tenti locali giusti in sé, ma facili a sviarsi dal segno

e pericolosi alla nascente Unità dell'Italia. E aftido

il pensiero ai giovani ignoti, potenti d'intelletto, che

oggi non devono, ma che potranno, spero, tra non

molto consecrare tempo e studi a far ritìorire il vero

culto dell'Arte nelle nostre contrade.

La Collezione doveva nel mio intendimento co-

minciare da un discorso preliminare sul Dramma con-

templato nelle sue generalità, e nel quale avrei tentato

accennare quali ne siano gli elementi fondamentali

e le relazioni cogli altri generi di letteratura e colla

sintesi progressiva sociale e religiosa dell'Umanità.

Poi la traduzione di Sakoontala, preceduta da un

cenno sull'epoca d'incivilimento brahmanica, avrebbe

iniziato i lettori agli studi Orientali, troppo trasan-

dati da noi, dell'ultimo mezzo secolo. Eschilo avrebbe

richiesto un discorso sul Dramma Greco, un cenno

biografico e uno studio sul Prometeo, simbolo mera-

vigliosamente profetico, e unico nell'Antichità, del-

l'Umanità combattente contro Vautorità usurpatrice

e tirannica. Uno o due Drammi di Sofocle, proba-

bilmente VEdipo a Colòno e VAntigone, e Vlfigenia

hi Aulide d'Euripide, con alcune linee biografiche e

poche pagine tendenti a mostrare il nesso di quel

periodo del Dramma coU'epoca seguente, avrebbero

bastato al teatro Greco. La potente individualità



1)4 NOTE AUTOBIOOKAFICUE. [1861-186G]

collettiva di Roma ebbe vita epica, non drammatica.

La Collezione avrebbe, determinando in brevi pagine

i caratteri di quell'Epoca, riafferrato il Dramma nei

Misteri del Medio Evo; avrebbe seguito da un lato

le fasi del Dramma religioso fino all'inevitabile mate-

rialismo cattolico di Calderon, e avrebbe, dall'altro,

trovato in Shakespeare la più alta formola dell'io,

senza intelletto di sintesi, senza amore pel collettivo,

ma serbantesi all'una e all'altro con una affermazione

sublime del proprio diritto e della propria potenza;

poi, entrando nel periodo del Dramma moderno, a-

vrebbe studiato in Fausto il problema, esposto, non

sciolto, della Vita, nel Goetz di Berlicìiingen, in uno

o due Drammi d'Alfieri, in uno di Werner, in alcuni

altri d'inglesi, tedeschi, polacchi, francesi, e in Man-

zoni, non le forme letterarie o l'ingegno poetico, ma i

diversi elementi, tradizione storica, idealismo, fan-

tasia, patria, Umanità, Religione, coi quali fu tentata

la soluzione: tentata, non raggiunta, perché ciascuno

la cercò in uno solo di quelli elementi, mentre il

Dramma dell'avvenire è destinato ad armonizzarli.

Alcuni volumi della Collezione avrebbero, segnata-

mente in appendice ai Drammi di Shakespeare, con-

tenuto tradotti alcuni scritti critici della Germania.

Schiller avrebbe compito la Collezione ; e da lui primo,

poi da alcuni altri scrittori di Drammi e Critici, una

conchiusione avrebbe desunto i vaticini dell'epoca

nuova.

E se il Corso di Critica Letteraria Drammatica

cosi ideato — e al quale sarebbero, credo, bastati

diciotto mesi di tempo e cinque o sei giovani colla-

boratori, traduttori segnatamente, credenti nell'Arte

e imbevuti delle stesse idee — avesse rivelato in

noi capacità eguale all'impresa, avremmo tentato,
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sulle stesse norme, due altre Collezioni più impor-

tanti d'assai: quella delle Epopee e quella dei Libri

Religiosi.

Intendo per Epopee, non i poemi epici, lavori

puramente d'Arte, come VEneide, la Gerusalemme, i

Lusiadi, il Paradiso perduto, la Messiade, ispirati ge-

neralmente ai poeti, sul cominciare del decadimento

d'un'Epoca, da non so quale inconscio generoso desi-

derio di perpetuare, quasi in sepolcro sublime, nella

memoria degli uomini una grande e morente Idea ; ma
i Poemi, ch'io chiamerei volentieri Bibbie Nazionali,

cacciati, quasi Cattedrali dell'Arte, dal Genio collet-

tivo dei Popoli nelle prime epoche della loro vita e che

racchiudono più o meno chiaramente adombrate le

loro tradizioni, e in germe, le tendenze dell'avvenire

e l'ingenita loro missione: il Ràmàyana e il Mahà-

hhàrafa, espressione dei due grandi cicli storici

Indiani, il Shah-nameh Persiano, eco delle antiche

tradizioni Iraniche, Vlliade, il Xiehelungenlied Ger-

manico, i frammenti delle IJdde Scandinave, la Di-

vina Commedia, tutti d'autore ignoto o incerto, da

Dante in fuori, al quale il privilegio di rivivere con-

cesso all'Italia diede di poter collocarsi profeta tra

due epoche d'incivilimento della Nazione.

E intendo per libri Keligiosi. non i codici più o

meno derivati, più o meno settari, delle chiese secon-

darie politeiste, cattoliche o protestanti, ma i grandi

monumenti che segnano la serie delle sintesi religiose :

le Bibbie delle Epoche, ciascuna delle quali è una pa-

gina della Bibbia dellUmanità, e il fondamento d'un

vasto periodo della Civiltà progressiva: i Vedas del-

l'India, i Xagkas di Zoroastro, la Bibbia Israelitica,

il Vangelo di Gesù, VEdda di Snorro, il Corano.

La prima delle due Collezioni, alla quale darebbero
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aiuto le traduzioni di Lassen, Max Miiller, Goireaio^

Resenius e altri, darebbe, se frammezzata di Discorsi

filosofici sulle tradizioni primitive, le leggende mito-

logico storiche e i canti nazionali dei popoli, una

base al concetto delle Nazionalità. La seconda, se

inannellasse le Bibbie con Discorsi e Studi che ne

segnassero e il progresso dell'una sull'altra e le ere-

sie, sette e derivazioni, analoghe tutte, che uscirono da

ciascuna, e pennelleggiassero a grandi linee le Filo-

sofie che stettero sempre tra l'una e l'altra, a com-

piere una missione d'analisi sulla prima e di prepara-

zione della seconda, somministrerebbe la più splendi-

da dimostrazione possibile della Legge di Progresso

ch'ò la ^'ita dell'Umanità e porrebbe la prima pietra

della inevitabile invocata Religione futura.

Intanto, e tornando dai bei sogni della mente alla

povera realtà, io avventurai nell'esilio, parecchi anni

dopo gii articoli pel Dramma Storico, un piccolo

Saggio della Collezione Drammatica a mostrare co-

ra'io intendessi la tendenza dei Discorsi da prefigger-

si ai Drammi e il modo con cui dovrebbero, a mio pa-

rere, delinearsi quelle ch'io chiamava biografie psicolo-

giche degli scrittori. Scelsi a esempio il più breve dei

drammi, Il 24 Febbraio di Werner, fondato sull'ele-

mento della Fatalità. Lo tradusse mirabilmente Ago-

stino Ruffiui, esule allora con me. E fu stampato a

Brusselle dall'Hauman, preceduto da un mio Discorso

sulla Fatalità nel Dramma e seguito da una rapida vi-

ta di Werner. (^) Ma i nostri nomi avrebbero, in Italia,

impedito la circolazione del volumetto e l'assenza

(^) Sulla collezione drammatica ideata nel 1835 dal Maz-

zini e da lui iniziata col Ventiquattro Febbraio del Werner

ved. Tediz. nazionale, voi. Vili, pp, xxxj-xxxvij, Ix e 169-236.
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d'ogni nome condannava anzi tratto ai minimi ter-

mini la vendita. L'esperimento falli. Io inserisco

turbando l'ordine delle date, in questo volume, lo

scritto sulla Fatalità, perché, unito ad alcune pagine

sull'Angelo di Vittore Hugo, (^) aggiunge alle idee

ch'io espressi finora sul Dramma (1861), (^)

[Cai-, VII],

^lentr'io e i giovani amici miei lavoravamo a

suscitare in Italia gli animi a guerra nazionale e

vita repubblicana, la rivoluzione in Francia, falsata

dalla monarchia e dall'aristocrazia borghese, mutava

più sempre d'indole e si sviava dagli istinti gene-

rosi del popolo che l'avea compita. La Francia co-

minciava allora fatalmente a trascinarsi per entro a

quel cerchio d'imitazioni e rimpasti che dovea ri-

condurla alla copia meschina, e su scala pigmea,

dell'antica repubblica e dell'Impero. E la persecu-

zione, che s'iniziava contro noi dal Governo di

Luigi Filippo, non era che un indizio, fra i tanti,

delFabboirimento prevalente a ogni nuova vita e a

ogni nuovo assetto in Europa.

A me quella incapacità d'innoltrare sembrava,

come dissi, storicamente fatale. Un Popolo che com-

pendia un'Epoca intera, non inizia quella che è chia-

mata a precederla. La Francia aveva, colla sua vera

e grande Eivoluzione del 1789, compendiato splen-

didamente e tradotto in formole pratiche il lungo

(^) Per l'art, intitolato : Di Vittore Hugo e dell'Angelo Ti-

ranno di Padova, accolto piima nel ,S'M?»a?ptno,a.l838,pp. 45.3-471,

ved. Tediz. nazionale, voi. Vili, pp. xl-xlv e 263-280.

n S. E. I., voi. II {Letteratura, voi. I), pp. 273-277.

Mazzixi, Scritti, ecc.. voi. LXXVII (Politica, voi. XXVJ>. 7
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lavoio iutellettnale e morale che s'ora compito iu

Europa intorno alVindiindiio attiaveiso la doppia

sintesi politeista e cristiana ; essa né dovea né potea

dare al mondo il programma dell'Epoca che ha per

principio, non dclinito tuttora, di vita Yassociazione.

Come la sintesi cristiana aveva abbisognato, a svol-

gersi, d'un rimaneggiamouto territoriale compito in

parte da Roma, in parte dalle irruzioni settentrio-

nali, la nuova sintesi esige che un altro e migliore

riparto delle terre europee le appresti un terreno.

E la necessità di questo riparto, fondato sulla mis-

sione Slacciale spettante ai diversi popoli, da accer-

tarsi armonizzando gli indizi che sorgono numerosi

dalle condizioni geografiche, dalle lingue, dalle tra-

dizioni, dalle facoltà predominanti e dagli istinti

perenni delle moltitudini, è l'origine ed è a un

tempo la consecrazione della questione delle Nazio-

nalità ; questione profondamente religiosa, perché

sola prepara le vie, coll'associazione delle facoltà e

delle forze d'Europa, allo svolgersi maestoso della

sintesi contenuta nella sacra parola progresso, so-

stituita al dogma della rivelazione immediata. Uini-

ziativa del moto spetta dunque oggimai, non alla

Erancia, la cui Nazionalità è fatto compito, ma ai

popoli cliiamati a costituirsi in Nazioni ; e tra questi

al popolo più innanzi degli altri nella volontà di

combattere per sé e per altrui. Queste cose io pen-

sava allora ; e le dissi primo tre anni dopo.

Ma se la legge storica vietava Finuoltrarsi alla

Erancia, in mano della Erancia stava pure il non

retrocedere. Essa avrebbe potuto, come l'Inghilterra

e la Svizzera, vivere un lungo periodo senza ini-

ziativa, ma senza porgere esempio di regresso e

servitù indecorosa. E dacché le cagioni secondarie
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che la sospinsero sulla trista via sono simili a quelle

<:h'oggi si frammettono al compimento dei nostri

fati, giovi accennarne perché i nostri imparino, se

possono, dall'esperienza ciò che il ragionamento ha

ila lungo e inutilmente insegnato.

Due gravi errori, l'uno teorico, pratico l'altro,

commise la fJivoluzioue del 1830, e le conseguenze

ne uscirono inevitabili. Il primo fu quello di movere

<ialla vecchia monca dottrina dei diritti anziché da

quella del dovere sociale: il secondo, quello di so-

stituire, per tattica, nella lotta un programma ad un

altro e di chiamar quindi al governo del moto uo-

mini 'che non avevano mai combattuto, patito e vinto

pel vero intento dell'insurrezione. Ambi sono oggi

nostri errori.

11 moto del 1830 era, nel ]>rimo intento, repub-

blicano: e dopo il dispotismo esercitato da Napo-

leone, un moto contro la monarchia dei Borboni non

poteva, ragionevolmente, esser altro. Repubblicana

era la Carboneria che, unita agli Amici della Verità

e ad altre associazioni e presieduta nella Vendita

Suprema da Bazard, avea solcato di numerose dira-

mazioni la Francia : (^) repubblicani, da uno o due

infuori, erano i martiri, militari e borghesi, che cad-

ilero nei tentativi d'azione: repubblicana era la gio-

ventù delle scuole tra la quale s'era iniziato il

lavoro di preparazione e che fu poi l'anima dell'in-

surrezione: repubblicana quella parte della classe

(^) Amand Bazard (1791-1832,) fondatore della Carboneria

in Francia, e ancor prima della loggia detta degli Amis de la Vé-

rité. Pili tardi, datosi agli sUidi filosofici, entrò ne' Sansimonisti

e fu redattore del Prodiictetir ; infine, polemizzò col padre En-

fimtin.
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operaia elio le procacciò successo coll'ai-mi. Non imo

(lejili nomini della chiesa militante davvero, che pre-

parò il terreno alla rivoluzione, pensava, da qualche

amico di Manuel infuori, [^) al ramo dinastico Orlea-

nista. Ma fraintendendo e confondendo due Epoche,

radicalmente diverse, in una, convinta d'avere colla

prima Eivoluzione iniziato l'Epoca nuova e ferma

quindi in mantenerne la tradizione, questa Francia

militante non conosceva dottrina da quella infuori

che le Assemblee rivoluzionarie avevano compendiata

nella dichiarazione dei diritti. Essa seguiva per

istinto, negli atti, la voce ingenita del Dovere; ma
senza desumeine meditatamente una fede che, veri-

ficata negli uomini desiderosi d'affratellarsi al Par-

tito, costituisse un pegno della loro costanza e della

universalità dell'intento. Dimenticavano che la teo-

rica dei diritti, applicata a una società composta di

elementi diversi e ineguali per educazione e per fa-

coltà, dovea necessariamente tendere a mantenerla

divisa in frazioni, ciascuna delle quali si starebbe

paga a conquistare il libero esercizio del proprio

diritto e trascurerebbe, subito dopo, l'altrui. L'idea

del diritto non è, in un dato periodo, generale, uni-

forme : esige coscienza del diritto invocato e possi-

hilità morale di esercitarlo; e questa coscienza, que-

(^) .J. A. Manuel (1775-1827) aveva combattuto nelle guerre

d'Italia (1792), poi fu deputato alla Camera durante i Cento

Giorni. Dopo Waterloo, in un eloquente discorso, propose che,

avendo Napoleone I abdicato, fosse riconosciuto imperatore il

Re di Roma. Perseguitato dalla Restaurazione, nel 1818 fu rie-

letto deputato e divenne alla Camera il rappresentante del partito

rivoluzionario. Fu contrario alla guerra di Spagna (1823) ; ma,

dopo un discorso che sollevò lo sdegno dei legittimisti, fu

espulso dall'aula.
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sta possibilità, dove sono diverse, l'educazione e la

gerarchia, sono anch'esse inevitabilmente diverse.

La sola idea del Dovere, ingiungendo, dall'alto d'una

missione religiosa, a tutti d'adoprarsi a crearle ap-

punto dove non sono, non guarda a differenza di

classi, ma le abbraccia tutte in un lavoro che non

può, senza colpa, sostare a mezzo la via. Gli uomini

che non hanno bandiera se non del nudo diritto,

possono universalizzarla, finché pende incerta la lot-

ta, a raccogliersi intorno piti vasto numero di elemen-

ti; ma cessato appena il romore della battaglia, la

Tocc che invita l'uomo al riposo, suona piti potente al-

l'orecchio, e la tentazione perenne dell'egoismo sug-

gerisce alla classe prima, per posizione, nella con-

quista, che l'esercizio dei propri diritti sarà tanto

piti securo quanto più esclusivamente dominatore e

protetto contro le possibili usurpazioni del diritto

altrui. Poi, la dottrina alla quale io accenno, è dot-

trina essenzialmente à^opposizione; e ogni dottrina

ò.^opposizione tende ad accettare corriva quanti ele-

menti e transazioni giovano apparentemente ad ac-

celerar la vittoria, poi la sfibrano, la snaturano e la

dissolvono. La Rivoluzione del 1830 aggiunse a que-

ste idee l'evidenza del fatto.

Cautamente separata, quanto al modo d'azione,

dal campo dei combattenti e rifiutandone le cospi-

razioni e i pericoli, ma unita ad essi nel desiderio

di distruggere il predominio dei fautori retrogradi

della monarchia per diritto divino, stava da molti

^nni in Francia una setta d'uomini che il popolo

l^attczzò, credo dall'assenza d'una vera dottrina, del

nome di dottrinari, ma che con denominazione ipo-

crita e assurda, accettata oggi dai nostri copiatori

•d'ogni trista cosa francese, s'intitolavano moderati:
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quasi potesìse esistere moderazione nella scelta fra il

bene e il male, il vero e l'errore, Finnoltrare e il re-

trocedere. E questa setta, la cui tradizione scendeva

dal primo Comitato di Costituzione (^) fondato nel-

l'Assemblea Nazionale sui cominciamenti della grande

Kivoluzione, aveva a programma, più o meno chia-

ramente dichiarato, una monarchia temperata dal-

l'intervento di due Camere legislatrici aperte al pa-

triziato e alla borghesia doviziosa, chiuse al popolo.

Infiacchito, per forza ineluttabile di cose, il patri-

ziato, elemento principale della setta era la borghe-

sia. Broglie, Royer-Collard, Guizot, Cousin, Thiers,

Eossi, Odillon-Barrot, Dupin, Sebastiani, Casimir Pé-

rier, ne furono, a quei tempi, gli antesignani. La-

fayette, natura fiacca, repubblicano di fede, monar-

chico in tutti gli atti della sua vita, e al quale una

onestà superiore ad ogni sospetto, circostanze singo-

lari e l'amicizia di Washington, avevano procacciato

fama oltre i meriti, consegnò ad essi nel 1830 la

vittoria del popolo, insegnando che le rivoluzioni,

quando immedesimano i loro fati con quelli d'un

indivìduo, qualunque ei siasi, s'affrettano inconscie

a rovina.

Prima del 1830, s'erano quelli uomini conqui-

stato il favore della parte rivoluzionaria, accarezzan-

do popolo e gioventli delle scuole. Avevano ingegno,

non creatore, ma cresciuto nell'analisi del passato,

nudrito di studi severi e aiutato nei più da facoltà di

stile facile, immaginoso, talora eloquente. L'incerto

e la generalità delle formole, i vocaboli usurpati al

nostro campo, e il loro contatto amichevole con pa-

(^) Mounier, ^Slalouet, Lally-Tollendal, Necker, Talleyiaud,

Moiuinoriu e più allri [not'i dell'a.].
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recchi tra i più arditi fra i combattenti, lasciavano

un vasto campo a sperare ch'essi non tradirebbero,

per vanità o voluttà di potere, la causa della >.a-

zione. E la loro insistente opposizione legale prepa-

rava visibilmente, spingendo a partiti di resistenza

estrema la monarchia, un varco alla rivoluzione ane-

lata. Il Partito stimò giovevole, a crescere la propria

importanza, d'accoglierli e predicarli com'uomini che

avrebbero accettato, quando si fossero mostrati po-

tenti in atto, le aspirazioni dell'avvenire. E acco-

gliendoli ne accolse la tendenza a transigere, le

reticenze gesuitiche, e la tattica funesta delVoppor-

tiinità, e il grido ipocrita di viva la Carta! arme

buona per le battaglie legali nella Camera dei De-

putati, ma che sviava dal segno il popolo, disavvez-

zandolo dal proprio e leale grido : rivoluzione. Quando
scoccò Fora dell'insurrezione, quel grido menzognero,

fatto grido di guerra dei combattenti, apri via ai

moderati d'impossessarsi, aiutati dalla debolezza di

Lafayette, del moto e ridurne il frutto a una Carta

corretta e alla sostituzione degli Orléans al ramo

primogenito dei Borboni. Lo spirito di legalità, che

avea presieduto a quindici anni di lotta ipocrita

parlamentare, trascinò Lafayette a cedere nelle mani

dei 221 membri d'opposizione nella Camera dei De-

putati le sorti dell'insurrezione; i 221 le cessero a

Luigi Filippo e fu improvvisata, di fronte alle tarde

proteste dei combattenti, quella che chiamarono con

nome assurdo e ingannevole monarchia repubblicana,

come se repubblica e monarchia non rappresentassero

due forme di reggimento radicalmente contrarie. La
logica domina inesorabilmente gli eventi. Ogni vio-

lazione della fede nei principii trascina dietro a sé

conseguenze di lotte e sventure che a nessuno è
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dato evitare. Allora, i moderati, t>li uomini che ave-

vano, nella lotta, rappresentato l'elemento della ì)or-

ghesia, si separarono deliberatamente dal popolo del

quale avevano, per vincere, mendicato l'appoggio.

La defezione fu sfrontata, e costituisce una delle piti

vergognose pagine della storia di Francia, perché

abbracciò nelle spire i due terzi degli intelletti fran-

cesi. Gli uomini dell'ideale repubblicano furono

guardati come demagoghi dissolvitori : gli operai,

come elemento pericoloso, da reprimersi colla neces-

sità d'un lavoro materiale continuo dipendente dai

capitalisti, da esiliarsi da ogni vita pubblica colla

privazione dei diritti politici: più tardi, un Jlinistro

li paragonava ai harbari invasori di Roma.

Ricordo il dolore attonito, muto, col quale noi,

giovani allora d'anni e più d'anima, assistevamo a

quello spettacolo di dissolvimento morale. Quelli

uomini erano stati, pochi anni addietro, per noi i

vessilliferi del Partito che intendeva a rigenerare

l'Europa. Dai loro discorsi, dai loro scritti, dalle

eloquenti lezioni date nel 1828 e nel 1829 alla gio-

ventù di Francia, avevamo attinto, con aDimirazione

e amore, ispirazioni e conforti a osare : avevamo, tras-

mettendoci ricopiate l'uno all'altro le loro pagine,

giurato sui principii che contenevano. E ora, ogni

giorno ci recava una tremenda mentita dalle loro

labbra a quei santi principii, ogni giorno ci solcava

l'anima d'una delusione, ogni giorno ci mostrava

rovesciato dal suo piedistallo nel nostro tempio uno

degli idoli ai quali ave^'amo arso gli incensi del core.

Era i^ousin, il rinnovatore delle discipline filosofi-

che, l'apostolo fervido d'un Progresso che non doveva

arrestarsi se non col tempo, il quale, parlando della

Rivoluzione, diceva : Tre giorni non hanno mutato
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aspetto alle cofe. Era Gnizot che dichiarava il Gover-

no migliore esser quello che avrebbe meno il favore del

popolo. Era un terzo che, dopo d'aver venti volte

accusato il Governo di Carlo X d'egoismo servile,

proferiva solennemente, a giustificare l'abbandono

dei popoli, l'empia parola : Il sangue francese non

deve scorrere che per la Francia; e un altro che an-

nunziava la caduta dell'eroica Polonia dicendo :

L'ordine regna iti Varsavia. (^) Gli uni davano per

base alla dottrina politica la formola: ciascuno per

sé: gli altri troncavano ogni speranza di meglio alle

classi povere, inaugurando la scienza economica col-

l'altra formola, traduzione della politica: lasciate

fare; e altri ancora separavano il principio dal fatto,

Io spirito dalla materia e diseredavano di fede la

Società, dicendo: La legge è atea. (-) E Thiers ri-

negava Armand Carrel e tutti i giovani coi quali

egli aveva nel 'X'itìondl combattuto le battaglie della

libertà. E Barthélemy vendeva la penna, ch'avea

scritto la Nemesi, al iliuistro che lo liberava dei

debiti. Ah chi sa dirmi quanti germi di scetticismo

s'insinuassero fin d'allora, per quei tristi esempi,

nella crescente generazione? Come mi passano an-

ch'oggi innanzi, pallidi fantasmi di quei primi anni

di vita politica, le immagini dei molti giovani, buoni

e devoti alla causa del Vero, ma fiacchi e avvezzi

a trarre le loro ispirazioni dal di fuori anziché da

(') Veramente non era questa la frase che il generale Se-

bastiani, allora rainistro degli affari esteri, aveva pronunciato

alla Camera dei deputati nelli seduta del 16 settembre 18.31,

Secondo il testo del Moniteur, egli avrebbe detto : « .... et

^ju'enfin au moncnt où l'on écrivait la tranquillité régnnit à

Varsovie. »

(-) Sebastiani, Casirair Périer, Odillon-Barrot [nota dell'a].
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se stessi, ch'io vidi allora, assaliti di sconforto e di

delusione, tentennare nelle credenze, inttevolir nel-

l'amore, e avviarsi inconsci! su quella via che mette

dall'un capo all'inerte misantropia, dall'altro al-

l'esoso egoismo nmnuintato di non so quale semi-

scienza sperimentale che chiamano pratica! Noi du-

rammo perché la nostra era davvero fede e non

ribellione di diritti offesi o desiderio di i)revalere alla

volta nostra sui dominatori d'allora; ma un raggio

di quella gioia che vive nella fiducia e rinfranca il

lavoro si spense per sempre nell'anime nostre. Ben

dicevamo con segreto orgoglio italiano a noi stessi :

/ nostri saranno migliori ch'essi non sono. Ma anche

di questa illusione io doveva più tardi — e con ben

altra amarezza di dolore — correugernii.

Erano traditori? Cedevano quei disertori della

bandiera all'incentivo d"un egoismo volgare, al fa-

scino esercitato dalla voluttà del potere, che spe-

ravano più rapido e meu diviso dall'adesione alla

Monarchia? Taluni furono innegabilmente tristi e

spregevoli sino a quel punto. }V.\ i pi'i cessero alle

conseguenze logiche d'una falsa dottrina ciie noi non

avevamo studiato abbastanza. La loro filosoila non

era filosofia d'avvenire: movev.i dall'io e in esso

doveva conchiudersi: j>redicava la sovranità del-

Vindividuo e non poteva quindi intendere l'idea d'un

Dovere, supremo su tutti e dominatore di tutta la

vita. La loro politica non oltrepassava la teorica dei

diritti, e questa teorica, scompagnata da una fede

profonda nelViiomo collettivo, doveva condurli alla

formola : ciascuno combaita pei propri i. La loro storia

scendeva da quella dottrina, ed era, a chi ben la

guardi, la giustificazione dell'io più potente e quindi

l'accettazione del potere dell'oggi. K i loro atti pò-
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litici erano stati coufoimi alle idee. Royer-Collaid

avea cospirato celatamente contro lo scopo della

grande Rivoluzione, e se ne vantava. (^) Sebastiani

avea scritto, nel 1809, al generale Venegas, che il do-

vere era : « una cieca illimitata ubbidienza al potpre e

al suo augusto padrone, ^S^apoleone, il più grande de-

gli eroi e il piti potente fra i monarchi: » poi, negli

anni 1814 e 1815, aveva cospirato alla rovina del-

Vaugusto padrone. Cousin s'era frammisto alle con-

giure dei Carbonari, e nondimeno ei diceva alla gio-

venttì nel 1829 1 « Una autorità superiore ha troncato

ogni questione e pronunziato giudizio inappellahile

sul XVIII secolo.... L'ordinamento nascente nel XIX

sta oggi nella Carta che l'Europa deve alla Francia, e

la Francia alla nobile dinastia posta a suo capo. »

Guizot avea scritto nel 1814 il preambolo della legge

Montesquiou contro la libertà della stampa, (-) avea

seguito a Gand la monarchia fuggitiva, poi s'era af-

fratellato, a' tempi del Ministero Villèle, (^) ai repub-

blicani della Società Aide-toi e avea parlato eloquen-

(^) P.-P. Royer-Collard, come rappresentante d'un quar-

tiere di Parigi, assunse sempre- un contegno moderato nei primi

anni della rivoluzione francese : durante il Terrore, si tenne

nascosto ; ma nel 1797 fu eletto alla Camera dei Cinquecento.

Cambiò sovente di opinioni politiche. A lui si deve la costitu-

zione dell'é'jo/e doctriniire.

(=) L'ab. Montesquiou-Fezenzach (1757-1832) il 13 mag-

gio 1814 era stato nominato Ministro dell'interno da Luigi XVIII.

Fu per suggerimento del Royer-Collard e del Guizot. quest'ul-

timo scelto dal Montesquiou per suo segretario generale, che il

5 luglio dello stesso anno fu presentato un progetto di legge sulla

stampa, approvato il 21 ottobre dopo una vivace discussione

parlamentare.

C) J. De Villèle (1773-1854) tenne la presidenza del Con-

f-iglio dei Ministri francese dal 1822 al 1828.
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temente sulla libertà inviolabile degli sciittoii e

snll'indi})en(l('nza degli impiegati governativi. Cosi di

tutti : adulatori un giorno del potere, un altro del po-

polo, e adoratori costanti del fatto potente o accen-

nante ad esserlo. Bastava, pei- intravvedere in quelli

uomini l'adorazione del fatto, leggere attentamente

la Storia della Rivoluzione di Thiers, che pur gli frut-

tò tanta fama tra i giovani — vedervi per entro co-

m'egli v'ammirasse, non una vittoria dell'eterno Di-

ritto, ma la splendida potenza d'un fatto gigantesco

— com'egli si prostra in quelle pagine successiva-

mente alle audacie della Montagna, al 18 fructidor,

al 18 hrumaire — com'egli, dimentico che col Diret-

torio era cominciata la corruzione della Kepubblica,

dimentico delle tendenze monarchiche dei club di

Clichy, dei germi d'aristocrazia borghese e militare

visibili a quel tempo, e dell'idea del potere d'una

sola Nazione sostituita allora a quella dell'emanci-

pazione di tutte, esalti, colpito dalla sua forza al

di fuori, quel periodo in cui la Francia, al vertice

del potere, era padrona di tutto il suolo che si .stende

dal Rino ni Pirenei, dal mare alle Alpi, in cui l'O-

landa e la Spafjna univano le loro armate alle sue,

in cai la metà d'Europa era a' piedi del Direttorio

— e com'egli, parlando dei mutamenti introdotti

nella Costituzione Cisalpina col ministero d'un sem-

plice inviato da Parigi, Trouvé, dica alla spensie-

rata : Bel resto, il modo poco importava : sarebbe sta-

to assurda cosa che la Francia, creatrice di quelle re-

pubbliche, non si fosse giovata della propria autorità

per maneggiarle a talento suo. Bastava, per intendere

come nulla dovesse aspettarsi il popolo da quella

scuola, ricordare le linee scritte nel giornale dei

Débats, organo dei dottrinari, quando più, sotto Mar-
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tignac, (') ferveva la lotta: Fortificate il salutare pre-

dominio della borghesia, sempre amica del riposo e

dell'ordine; perché, infine, a chi nuoce la legge di

primogenitura f alla borghesia che ha sostanze da di-

videre tra i figli, e non al minuto popolo che non ha

cosa alcuna, A chi è rovina il tre per cento? alla

borghesia. Chi s'irrita della censura? la borghesia che

si compiace di leggere e pensare liberamente, e non il

minuto popolo che non ha se non il tempo di serbarsi

con un lavoro incessante la vita. Ma i giovani iinme-

moi-i e incauti d'allora, innamorati d'alcuni periodi

di quelle vite molteplici, affascinati dall'idea di con-

centrare intorno alla bandiera della libertà quanti

più elementi intellettuali potevano; avevano dimen-

ticato che senza moralità e costanza di fede non si

compiono buone e utili Kivoluzioni, e che le unioni

tra elementi eterogenei, possibili dopo la vittoria,

riescono quasi inevitabilmente fatali prima di quella.

Erano, in virtù della loro dottrina, adoratori del

fatto. Thiers avea detto che nel giudicare delle pub-

bliche faccende ogni cosa dipende dal punto d'onde

moviamo, dal luogo che chi giudica tiene. Guizot avea

scritto : Collocarsi al di fuori del campo dei vincitori

è un errore : il potere, cosi facendo, tradisce se stesso

e mente alla propria natura. È follia separarsi dalla

forza quand'essa riveste carattere di necessità. Perché

dimenticarono i giovani di Francia quelle parole?

Il campo dei vincitori era, nel 1830, il campo della

borghesia: perché sperare che i moderati si collo-

cassero in quello del popolo? Perché pretendere che,

desumendo conseguenze estranee alle loro tendenze,

n J.-B. Gay Je Martignac (1778-1832) era succeduto al

Villèie. ma rimase al potere fino all'aprile del 1829, quando

gli soltenlrò il Polignac.
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si cacciassero, per un intento più vasto che non eia in

loro, nelle vie della lotta, del dovere, del martirio,

quando, arrestandosi, si trovavano innanzi libertà

d'aziono, potere, ricchezza, soddisfacimento all'orgo-

glio e allo deduzioni logiche delle loro anguste dottri-

ne? Tradimmo noi stessi più che non fummo traditi.

Ogni sistema politico deriva, in ultima analisi, da

un sistema di filosotia. Le idee precedono i fatti e li ge-

nerano. L'armonia fra la teorica e la pratica è legge in

politica si come in ogni altra cosa. Non può distrug-

gersi o fondarsi un sistema pratico se non rovesciando

conquistando la credenza che deve essergli base.

Ogni Rivoluzione è un programma: vive d'un

principio nuovo, generale, positivo e organico: è ne-

cessario accettarlo, poi affidarne lo sviluppo agli uomi-

ni che credono in esso e son liberi d'ogni vincolo

anteriore con un principio diverso. I popoli fanno ge-

neralmente il contrario, e aflìdano i fatti delle loro

Rivoluzioni ad uomini, potenti dì mezzi e di nome,

che appartennero semjjre a tendenze diverse, ma s'u-

nirono ai combattenti per sola riazione contro un Po-

tere che li opprimeva o sprezzava. Quindi conseguenze

inesorabili di delusioni, di sdegni violenti, di nuova

guerra tra gli elementi diversi, d'anarchia, di risse

civili e partiti estremi. L'irritazione del popolo di

Francia contro gli uomini accettati, per errore poli-

tico, a capi da esso e che ne tradirono, come dove-

vano, le {speranze, pai'tori quei germi d'un ingiusto

e impotente socialismo settario, che, impaurendo la

maggioranza della Nazione, dovea trascinarla più tar-

di a tentare l'esperimento tristissimo dell'Impero. Gli

stessi errori minacciano oggi di simili conseguenze

l'Italia nascente; e però mi dilungo su quel periodo,

frainteso tuttavia, come parmi, della storia francese.
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Rinegando, per un falso calcolo d'opportunità,

la potente iniziativa d"un principio altamente confes-

sato — accettando da uomini di fede diversa un

metodo di guerra che, invece di trascinare il nemico

sopra un terreno nuovo ad esso ed ignoto, combatteva

sul suo — invocando, per artificio di combattere,

una Carta nella quale non credevano, e la fedele

osservanza di un Patto monarchico che intendevano

a rovesciare — seguendo gli uomini ò: opposizione in

quel maneggio gesuitico, immorale, di dissolvimento

che gli opi)ositori medesimi chiamarono poi la com-

media dei quindici anni — gli nomini della Rivolu-

zione del 1830 sostituirono, senza pure avvedersene,

guerra di nomi a guerra di cose, falsarono la dire-

zione dello spirito nazionale, rapirono coscienza di

dignità e di diritto alle moltitudini, confinarono l'ani-

ma della Rivoluzione nell'angustie d'un documento

ineguale ai bisogni, scemarono lealtà alle sante batta-

glie del Progresso e schiusero un adito al sistema

corruttore di Luigi Filippo.

« Gli uomini delle Rivoluzioni (^) — com'io al-

meno li intendo — hanno una fede: gli uomini di

semplice riazione hanno istinti, passioni spesso gene-

rose nella loro origine, ma facilmente sviate e cor-

rotte quando incontrano delusioni o gli allettamenti

del potere e gli anni cominciano a raffreddarne l'entu-

siasmo in un col bollore del sangue. Ai primi l'osser-

vazione rivela l'esistenza d'un grave vizio o d'una

immoralità nell'ordinamento sociale, l'intelletto sug-

gerisce un rimedio, il grido d'una coscienza illuminata

(^) Traduco queste linee da un articolo mio su Tliiers.

inutile per l'Italia, inserito nel Monthly Chronicle dell'ottobre

e novembre 1889 [nota della.]. Trovasi ora pubbl. nell'ediz.

nazionale, voi. XXII, pp. 203-323.
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(la un concetto religioso della missione umana, addita

l'inesorabile dovere d'adoprarsi a sradicare quel vizio

e applicar quel rimedio: ai secondi un senso ingenito

di ribellione contro l'ingiustizia, spesso il patire e

lo sdegno di non poter collocarsi a dovere nell'or-

dine sociale esistente, è sprone a cercare condizioni

migliori coll'aiuto di quanti soffrono per cagioni

consimili, I primi proseguiranno innanzi, qualunque

sia la loro condizione individuale, finché duri il male

ch'essi combattono : i secondi s'arresteranno proba-

bilmente sulla via, appena l'ingiustizia cesserà a loro

riguardo o la caduta del potere assalito accarezzerà

il loro oi'goglio e mitigherà il senso di ribellione

che li agitava. Gli uomini delle Eivoluzioni possono

ingannarsi intorno ai rimedi; possono ripromettersi

troppo dall'avvenire immediato e sostituire le intui-

zioni della loro mente alla capacità delle moltitudini
;

ma non produrranno mai disordini gravi nella socie-

tà : senz'eco a un concetto prematuro periranno pres-

soché soli nella lotta : gli uomini di riazione paghi a

suscitare tutte le passioni di guerra e d'attività fre-

menti nei giovani e nel popolo, lasciando nell'incer-

tezza la risoluzione del problema e concedendo quindi

a ciascuno la speranza di vedere accettata la sua, tro-

veranno sempre risposta potente alla loro chiamata.

Intento dei primi è fondare, dei secondi, distruggere :

uomini di progresso quelli, come questi ^^opposizione :

gli uni movono quindi da una legge e cercano di

porla in seggio, gii altri da un jatto e conchiudono

colla consecrazione della forza. La questione di prin-

cipio è predominante nei primi : essi dichiarano ciò

che vogliono, procedono sulla linea retta, trascurano

l'arti tattiche, rinunziano a molti elementi di suc-

cesso, fidano nella potenza del Vero, commettono
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infiniti piccoli errori, ma li riscattano tutti colla pre-

dicazione d'alcune massime generali presto o tardi

giovevoli : i secondi si compiacciono nei particolari

delle cose, intendono mirabilmente l'analisi dissol-

vitrice, ed ogni questione diventa per essi questione

d'uomini, ogni guerra una serie di piccole zuffe. La

loro eloquenza è vivace, arrendevole, splendida tal

rara volta : la parola dei rivoluzionari è sovente arida

e monotona, ma sempre logica : può fallire all'intento,

ma se riesce a raggiungerlo, è per sempre; mentre

le vittorie degli uomini di riazione sono sovente

splendide, ma non durevoli. I primi invocano il Dove-

re, i secondi il Diritto. Una forte tendenza religiosa di-

rige gli atti dei primi, anche quando, per contradi-

zione dell'intelletto, sembrano a parole avversarla:

i secondi sono irreligiosi e materialisti, anche se

balbettano il nome di Dio : in essi il presente signo-

reggia l'avvenire, l'utile materiale il progresso mo-

rale. Gli uomini della prima serie, avvezzi a sorridere

nel sagrifìcio, lavorano non tanto per la generazione

coeva quanto per le generazioni future: il trionfo

dell'idee ch'essi seminano sulla terra è più lento,

ma decisivo e infallibile: gli uomini della seconda

vincono spesso vittorie ai contemporanei, ma i loro

figli non potranno goderne i frutti. I primi sono i

profeti dell'Umanità: i secondi ne sono gli agitatori.

Il popolo che affida ad essi le proprie sorti dovrà

presto o tardi pentirsene. »

E torno al sommario storico dei miei giorni.

Il decreto ministeriale che, per compiacere ai go-

verni dispotici d'Italia, m'esiliava di Francia, mi

colse nell'agosto del 1832. Importava continuare in

Marsiglia, dov'erano ordinate le vie di comunicazione

Mazzini. Scritti, ecc., voi. LXXVII (Politica, voi. XXVI'. 8
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coll'Italia, la pubblicazione dei nostri scritti. Però

determinai di non ubbidire e mi celai, lasciando cre-

dere ch'io partiva.

Gli esuli di tutte !\azioui erano allora accantonati

con un misero sussidio nei Dipartimenti e sottomessi,

in virtiì di quel sussidio, a leggi speciali che ricorda-

vano i sospetti dell'antica Rivoluzione e somiglia-

vano a quelle che poi costituirono la classe degli at-

tendibili nel ì\lezzogiorno d'Italia. Io non riceveva

sussidio governativo e mandai quindi alla Tribune,

giornale repubblicano d'allora, la protesta seguente:

« Quando vige un sistema fondato sullle eccezioni,

quando diritti di domicilio e di libertà individuale

sono manomessi da una legge ingiusta anche più

ingiustamente applicata, quando accusa, giudizio e

condanna emanano da uno stesso j^otere, e senza

possibilità di difesa, quando lo sguardo cacciato in-

torno non s'abbatte che in esempi di tirannide e di

sommessione, è debito d'ogni uomo ch'abbia senso

di dignità di protestare altamente.

\< E scopo della protesta non è un tentativo di di-

fesa inutile e impotente, né un desiderio di movere

a simpatia quei che soffrono essi pure gli stessi mali,

ma il bisogno d'infamare davanti agii uomini il Po-

tere che abusa della propria forza, di rilevare al pae-

se, nel quale l'ingiustizia è commessa, le turpitudini

di chi governa, d'aggiungere un documento a quelli

sui quali un popolo presto o tardi condanna quei che

lo tradiscono e lo disonorano.

« Per queste ragioni io protesto.

« i Giornali parlarono dell'ordine che m'è dato dal

Ministero Francese e dei motivi sui quali è fondato.

« Io sono accusato di cospirare per l'emancipa-

zione del mio paese cercando di suscitarvi gli animi
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<ion lettere e stampati segretamente introdotti: sono

accusato di mantenere corrispondenza con un Comi-

tato repubblicano in Parigi, e d'avere avuto, io Ita-

liano privo di relazioni e di mezzi e risiedente in

^laisiglia, contatto pericoloso allo Stato coi combat-

tenti del chiostro di S. Méry.

<-- ]SoD respingerò io di certo la responsabilità

della prima accusa. Se cercare di diffondere utili

verità, per via di stampa, nella propria patria ha

nome di cospirazione, io cospiro. Se l'esortare i pro-

pri concittadini a non addormentarsi nella servitù,

a durare combattendola, a vegliare e afferrare, appena

s'affacci, il momento propizio per conquistarsi nome

di pairia e Governo Nazionale, è cospirazione, io co-

spiro. Ogni uomo ha debito di cospirare per l'onore

e la salute de' suoi fratelli. E nessun Governo che

s'intitoli libero, ha diritto di trattare come colpevole

l'uomo che compie quel sacro dovere. Solo gli uomini

dello stato d'assedio possono rinegare principi sif-

fatti. (1)

«Ma della seconda accusa ove stanno le prove?

« I dispacci ministeriali citano alcuni estratti di

lettere che s'affermano scritte da me agli amici del-

l'interno, e, a quanto dicesi, sequestrate.

« Quelle lettere contengono, a detta del Ministero,

rivelazioni sulle giornate del 5 e del 6 di giugno.

Esse dichiarano che i fatti di quei due giorni non

"hanno danneggiato in modo alcuno la parte repub-

blicana di Francia ; che il tentativo falli unicamente

perché i patrioti dei Dipartimenti, die dovevano tro-

{^) Parigi era sottoposta allo stato d'assedio in conseguenza

dell'insurrezione del 5 e G giugno, suscitata dalie esequie del

Generale Lamarque [nota deil'a.].
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varsi in Parigi, mancarono alla promessa; che nondi-

meno si sta maturando un altro non remoto disegno

d'insurrezione ; che il trono di liUigi Filippo è minato

per ogni dove; e finalmente che il Comitato Repub-

hlicano di Parigi sta per mandare cinque o sei emis-

sari in Italia per coordinarvi i lavori degli uomini

della libertà.

« Ove sono quelle lettere ? in Parigi ? le seque-

strava il Governo di Francia? furono esse comunicate

all'accusato? Somministrano la mia condotta, i miei

atti, le mie corrispondenze prove che convalidino-

l'affermazione dell'essere le lettere scritte da me?

No. Le citazioni delle lettere spettano alla polizia

Sarda; gli originali stanno, dicono, ne' suoi archivi;

il ministro di Francia non le cita che a brani, sul-

l'altrui fede. Soltanto, ei crede che le altrui relazioni

meritino fede da lui. Perché? Come? esiste un solo

ragguaglio di polizia francese che mi dimostri cospi-

ratore contro il Governo di Francia? Fui io mai colpe-

vole di ribellione ?o sorpreso nelle file della sommossa ?^

« In condizione siffatta di cose, che mai possa

io fare?

« È possibile dimostrare le falsità d'un fatto spe-

ciale, definito; non è possibile dimostrar quella d"un

fatto generale che può abbracciare gli atti e i pen-

sieri di tutta una vita: non è possibile difendersi da

una accusa che non s'appoggia su prova alcuna.

« Io chiesi che mi fossero comunicate le lettere

ministeriali ; ed ebbi rifiuto. Non mi rimaneva che la

facoltà di negare il fatto siccome falso, e lo feci. Ne-

gai l'esistenza nelle mie lettere delle linee in corsivo

che sole accennerebbero a un intendimento comune

tra me e il partito repubblicano di Francia. Quelle

linee sono una interpolazione. Altro non esprimono
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•che osservazioni e giudizi intorno a fatti recenti, e

non possono formare argomento d'accusa.

<< Io dissi queste cose al ^Ministro in una mia let-

tera del 1° agosto. Smentii quelle linee, sfidando la

polizia francese e la sarda a provarne l'autenticità.

Chiesi inchiesta, processo e giudizio. Il Ministro non

condiscese a rispondermi.

« Il prefetto di Marsiglia, che m'avea promesso

d'aspettare la risposta del signor di Montalivet, (^)

m'intimò a un tratto un secondo ordine di partenza.

E mi fu forza cedere.

« Son questi i fatti.

« Uomini del Potere, che cosa sperate ? che la

vostra vergognosa sommessione ai voleri della Santa

Alleanza c'induca a tradire i nostri doveri verso la

Patria? o che le vostre insistenti persecuzioni pos-

f?ano mai sconfortarci e stancarci di quella santa li-

bertà che voi rinegaste saliti appena al potere? Pen-

sate di riuscire con una serie di atti arbitrarli nella

missione retrograda che v'assumeste di far germo-

gliare la diffidenza dove il vincolo di fratellanza va

più sempre stringendosi? o d'infondere un senso di

riazione nei patrioti di tutte contrade contro quella

Francia alla quale voi soli contendete fati e missione?

« O credete, uomini abbiettamente codardi, can-

cellarvi di sulla fronte il marchio meritato d'infamia,

allontanando gli uomini che voi spingeste sull'orlo

dell'abisso per abbandonarli al pericolo, gli uomini

la cui presenza sul suolo francese è un sanguinoso

rimprovero, un perenne rimorso per voi? Non lo spe-

rate. Quella macchia è incancellabile; ogni giorno

•della vostra dominazione la fa più profonda ; ogni

(') Ministro dell'Interno francese.
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f^iorno solleva ima voce di proscritto jter maledirvi

e gridarvi:

«Seguite, seguite! Voi ci rapiste libertà, patria,

esistenza: rapiteci or, se potete, anche la i)arola:

rapiteci l'alito che ci reca un profumo della nostra

terra: rapite al proscritto la sola gioia ch'ei serbi

sul snolo straniero, quella daffondare lontano sul

mare lo sguardo dicendo a se stesso: là è VItaliai

Seguite, seguite! D'una in altra umiliazione trasci-

natevi ai piedi dello Tzar, del Papa o di Metternich :

supplicate perché vi si concedano ancora alcuni giorni

d'esistenza, offrendo in ricambio oggi la libertà d'un

patriota, domani la di lui testa. Seguite, seguite!

Spingetevi più sempre innanzi sulla via che attra-

verso il disonore conduce a rovina. È necessario,

perché i popoli raggiungano salute, che voi possiate

rivelarvi in tutta la nudità d'un sistema d'inganno

e di bassezza nuovo in Europa. È necessario, perché

la santa causa trionfi, che si dimostri innegabilmente

per voi l'impossibilità d'una alleanza tra la causa

dei re e quella dei popoli.

« Ma quando la misura sarà colma, quando la

campana a stormo dei popoli suonerà l'ora della

libertà, e la Francia in armi vi chiederà: come usaste

il potere ch'io v'affidai? guai a voi! popoli e re vi

respingeranno ad un'ora. Voi consegnaste la patria

senza difesa alle insidie dei despoti ; cacciaste a piene

mani il disonore sovr'essa; faceste quasi retrocedere

d'un passo l'a^isociazione universale; per voi la li-

bertà delle nazioni fu data in i)asto alla Santa Al-

leanza
;

per voi s'invelenirono l'anime, s'annebbia-

rono di diflideuza i generosi pensieri, s'interruppe

il nobile moto di fratellanza che le giornate del Lu-

glio avevano iniziato. Poi, quando le vittime della vo-
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stra diplomazia, dei vostri perfidi protocolli, vennero,

siccome spettri, a chiedervi asilo, voi le lespiugeste,

le abbeveraste d'oltraggi, e cancellaste dai vostri

codici i diritti inviolabili della sciagura e il dovere

ospitale.

« Quanto a noi, uomini d'azione, minorità sacra

alla sventura, sentinelle perdute della rivoluzione,

dieramo, il di che giurammo alla causa degli oppressi,

un addio solenne alla vita, alle sue gioie, a' suoi

conforti. Non entii in noi ira ingiusta o diffidenza

fatale. La fazione ch'oggi governa nulla ha di comune
coi popoli che gemono conculcati come noi gemiamo.

Serbiamoci uniti, e stringiamo le file. L'ora della

giustizia verrà per noi tutti. » (^)

24 agosto 1832.

Giuseppe Mazzini.

Dopo la Protesta, rincrudirono, com'era da aspet-

tarsi, le persecuzioni. Irritato della nostra ostina-

zione e sollecitato senza posa dagli agenti dei nostri

Governi, il Ministro Francese tentò tutte vie per

sopprimere la Giovine Italia: intimò lo sfratto a

parecchi tra i nostri operai compositori e a taluni

fra quei ch'egli supponeva collaboratori : s'adoprò

a impauiire il pubblicatore : minacciò di sequestri :

moltiplicò le ricerche per avermi in mano. Noi so-

stenemmo virilmente la lotta : agli operai cacciati

sostituimmo operai francesi : un cittadino di Marsi-

glia, Vittore Vian, si fece gerente: i nostri si disper-

sero nei piccoli paesi vicini al centro del nostro

(') Tradotta dalla Tribune del 20 settembre 1832 [nota

deWa.'.
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lavoro: provvodenimo a trafugare le copie degli

scritti appena escite dal torchio; e quanto a me,

cominciai allora quel modo di vita che mi tenne

ventidue anni su trenta prigioniero volontario, fra

le quattro pareti d'una stanzuccia. Non mi rinven-

nero. Gli accorgimenti coi quali mi sottrassi — le

doppie spie che servivano, a un tempo, per poco

danaro, al prefetto e a me, inviandomi lo stesso

giorno copia delle informazioni date sul mio conto

alle Autorità — il comico modo col quale, scoperto

un giorno il mio asilo, persuasi il Prefetto di la-

sciarmi partire, invigilato da' suoi agenti, senza

scandali e chiassi, poi mandai in mia vece a Gine-

vra un amico che m'era somigliante della persona,

mentr'io passava tra i birri in uniforme di guardia

nazionale — non entrano in questo racconto che non

mira a pascere la curiosità dei lettori sfaccendati,

ma a giovare d'indicazioni storiche e d'esempi il

paese. Basti ch'io rimasi per tutto un anno in Mar-

siglia, scrivendo, correggendo prove, corrispondendo,

abboccandomi a mezzo la notte con uomini del Par-

tito che venivano d'Italia e con taluni fra i capi

repubblicani di Francia.

Ed ebbe allora cominciamento, da una atroce

calunnia, quella turpe guerra sleale d'accuse non

provate mai né fondate, d'insinuazioni impossibili a

confutarsi, di sospetti introdotti in una pubblicazione

per giovarsene poi in un'altra, di congetture gesui-

tiche sulle intenzioni, di frasi strappate all'insieme

d'uno scritto e mutilate e isolate e tormentate a

farne escire un senso contrario alla mente dello

scrittore, che la polizia francese dei tempi di Luigi

Filippo insegnò alle polizie dei tirannucci italiani;

e che, continuata con insistenza sistematica da sto-
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rici, uomini in ufficio, gazzettieri anonimi, scribac-

chiatovi d'opuscoli e aspiranti a impieghi o sussidi,

e spie e trafficatori di parte moderata per tutta Ita-

lia, ci seguì, come i corvi gli eserciti, per oltre a

trent'anni di vita ; m'assali sui fianchi, alle spalle,

raro o senza nome di fronte, latra anch'oggi e rin-

ghia e urla contro ogni mio atto vero o inventato

di pianta, e riuscì, colla plebe dei creduli e di quanti,

irati nel segreto dell'anima alla propria impotenza,

abborrono, come i gufi la luce, chi fa o tenta di fare,

ad accumulare nella mia patria, e qui dov'io scrivo,

le taccie di comunista e socialista settario, d'uom di

sangue e di terrorista, d'ambizioso intollerante esclu-

sivo e di cospiratore codardo contro me, che confutai

stampando le sette socialistiche a una a una, chiamai

il terrorismo francese delitto d'uomini tremanti per

sé; sagrificai, non curando il biasimo de' miei piti

cari, la predicazione delle mie credenze a ogni pro-

babilità che si facesse l'Italia per altra via; diedi

lietamente l'opera mia nel silenzio anche a uomini

di parte avversa purché giovassero; strinsi, imme-

more di me stesso, la mano che avea scritto mortali

e false accuse sul conto mio quando m'apparve libe-

ratrice, e affrontai con indifferenza serena ogni sorta

di pericoli, mentre gli accusatori non sognarono mai

di pericolo nella vita fuorché di spiacere ai padroni.

Guerra di tristi bassamente e crudeli, perché non

paga di perseguitare colla forza chi dissente da essi,

tenta d'uccidere l'anima e l'onore dell'avversario:

guerra di vili, perché combatte senza rischio e di

sotto allo scudo del potente, sopprime le difese colla

violenza e si giova financo del silenzio sdegnoso del

calunniato a convalidar la calunnia: guerra fatale

ai popoli che non le impongono fine, perché mette
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nella loro vita il tarlo d'unn inuiiornlità che ne rode

la fama al di fuori e la maschia energia dell'azione

al di dentro. E per questo ne parlo e mi toccherà

rij)arlarne.

L'accusa alla quale io alludo, m'apponeva un

assassinio e peggio, dacché un decreto d'assassinio

è colpa peggiore. 11 Governo Francese, irritato del

non potere trovarmi, pensò che, infamandomi reo di

delitto volgare, avrebbe allontanato da me la stima

e l'affetto che mi procacciavano asilo. Però, raccolse

dalle mani d"un agente di polizia un documento

storico al quale l'impostore aveva apposto il mio

nome; e lo inserì, pur sapendolo opera di falsario,

nel Monitore.

Il 20 ottobre 18o2 un Emiliani era stato assa-

lito sulla strada e ferito non mortalmente in Kodez,

dipartimento dell'Aveyrou, da parecchi esuli ita-

liani. Il 31 maggio 1883, poco dopo pronunciata

sentenza di cinque anni di prigione contro i feritori,

l'Emiliani e un Lazzareschi di lui compagno, furono,

in un caffè, mortalmente feriti da un giovane Ga-

violi, esule del 1831. Ambi erano, a quanto poi

seppi, spie del Duca di Modena o tenuti per tali

dai loro compagni di proscrizione. Al tempo dei

tristi fatti io non sapea che esistessero ; e m'erano

egualmente ignoti i loro aggressori.

Già pochi giorni dopo il primo ferimento, il

Giornale dell'Aveyron avea preparato il terreno

all'accusa, e m'avea suggerito la protesta seguente:

AL Direttore della « Tribune. »

« Signore,

« Il Giornale dell'Aveyron nel suo numero del

27 ottobre, parlando del triste fatto accaduto recen-
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temente in Rodez e nel quale un Emiliani, antico

stalliere del Duca di Modena, fu ferito, s'esprime

cosi:

' Le informazioni raccolte dal Prefetto lo con-

ducono a credere che gli assalitori italiani dello

sventurato Emiliani non sono che stromenti dei qua-

li si giovano i capi del Partito detto della Giovine

Italia per liberarsi di quei fra i loro compatrioti

che non vogliono sottomettersi ai loro Statuti.
'

« Se il gazzettiere intende parlare degli uomini

stretti a una fede politica ch'essi credono sola ca-

pace di rigenerare la loro patria, e i principii della

quale si svolgono nella pubblicazione mensile la

Giovine Italia, io sono, come Direttore di quella

pubblicazione, uno fra i capi di quel Partito. Credo

quindi aver facoltà di rispondere per tutti all'accusa.

« Io do la più solenne mentita al gazzettiere e

a quanti si compiacessero di ripeterne le afferma-

zioni.

« Io sfido chicchessia a portare in campo la me-

noma prova di ciò che così avventatamente s'af-

ferma a danno d'uomini onorevoli per lo meno quanto

il gazzettiere dell'Aveyron, a danno d'uomini che

la sventura non foss'altro dovrebbe proteggere con-

tro la calunnia.

« Aggiungo che l'idea d'un partito il quale sì

proporrebbe di spegnere quanti non abbracciano ì

suoi Statuti, è siffattamente assurda che solo forse

in Francia il gazzettiere dell'Avevron può proferirla.

«La Giovine Italia non lui stromenti: non acco-

glie se non uomini liberi che liberamente abbrac-

ciano ì suoi principii e non giurano se non di sper-

dere, appena potranno, gli Austriaci.

«Ed è questa la mìa risposta.
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-< Quanto a ciò che il gazzettiere si compiace

d'aggiiingeie intorno a scene che i costumi francesi

respingono e che non potranno mai nazionalizzarsi in

Francia, non monta occuparsene. Ogni Francese che

pensa prima di scrivere sa che gli agguati non ap-

partengono specialmente ad alcuna nazione e che

si commettono in ogni luogo delitti respinti dai

costumi dei popoli. Gli assassini di Kamus e Delpech

valgono di certo quei che ferirono l'Emiliani.

« Credetemi, Signore, vostro

30 ottobre 1832. (^)

Mazzini. »

Ma nel giugno 1883 comparve, come dissi, nel

Monitore una Sentenza pronunziata da un Tribunale

Segreto che condannava Emiliani e Lazzareschi a

morte, altri a diverse pene, col nome mio e quello di

La Cecilia come Preside e Segretario del Tribunale.

L'artificio era grossolano. Le date non corrisponde-

vano alla possibile realtà. L'italiano era pieno zeppo

d'errori grammaticali (^) ch'io non era uso vera-

mente a commettere. Protestai nuovamente, nei ter-

mini seguenti, nel National:

« Signore,

« Il Monitore del 7 giugno contiene, a proposito

d'un assassinio commesso in Eodez, una pretesa

esposizione dei fatti che precedettero e accompagna-

(1) Dalla Tribune del 18 novembre 1832 [nota dell'a.].

C) Ecco il testo della sentenza, com'era riportato dal

Monitore. Chi legge giudichi.

« La sera del 15 corrente, alle 10 pomeridiane, il Capo

della Società, adunati i membri che la compongono, ordinò al

Segretario di pubblicare una lettera, nella quale era riportata
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rono quel triste evento; s'afferma in quella che la

morte d'Emiliani e di Lazzareschi è dovuta a una

sentenza pronunziata contr'essi da un tribunale

segreto siedente in Marsiglia e appartenente alla

Giovine Italia. Il Monitore cita la sentenza in esteso

e v'appone il mio nome colla qualità di Preside

del Tribunale.

« Ch'io sia stato cacciato di Francia senza ca-

gione, senza difesa, per solo arbitrio ministeriale e

bench'io vivessi indipendente, fuori d'ogni deposito

e di mezzi miei, non ha di che sorprendere alcuno

come fatto d'un Governo corrotto e corrompitore,

che fu successivuiiK'ute spergiuro sui Piiunei, birro

una sentenza emanata dal tribunale di Marsiglia contro i pre-

venuti rei Emiliani, Scuriatti, Lazzareschi, Andreani ; esaminati

gli atti processuali speditici dal presidente in Rodez, ne è ri-

sultato ch'essi sono rei : 1.° come propagatori di scritti infami

contro la sacra nostra Società ; 2." come partiianti dell'infame

Governo papale di cui hanno corrispondenza che tutto tende a

rovesciare i nostri disegni contro la santa causa della libertà.

11 fisco, dopo le più esatte riflessioni e da quanto è risultato

in processo, facendo uso dell'art. 22 condanna a pieni voti

Emiliani e Scuriatti alla pena di morte; in quanto a Lazza-

reschi e Andreani, perché non consta abbastanza di quanto

vengono addebitati, la loro condanna è la percussione di al-

cuni colpi di vorga, e si lascia l'incarico ai loro tribunali

appena tornati in patria di condannarli in galera ad vitam

(come famosi ladri e trafatori). Si ordina inoltre al presidente

di Rodez cstrarre quattro individui esecutori della detta sen-

tenza da eseguirsi imprescrittibilmente entro il periodo di

giorni 20 e chiunque dell'estratto si recusasse dovrà essere

trucidato ipso facto.

Dato in Marsiglia, dal supremo Tribunale, questa sera, alle

ore 12 pomeridiane, 15 dicembre 1832.

Mazzini, Presidente.

Cecilia, rincaricato » [nota dell'a.].
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in Ancona, denunziatolo in Frankfoit, e persecutore,

in nome e a prò' della Santa Alleanza, dovunque

spuntava un raggio d'indipendenza, dovunque s'in-

contrarono anime generosamente altere in preda a

sciagure virilmente durate. È tra noi, patrioti, ed

esso guerra mortale.

« Ma che dopo d'aver ferito s'infonda veleno

nella piaga, dopo d'aver vibrato contro un nemico

ogni saetta di persecuzione si vibri anche quella

della calunnia, dopo d'avergli tolto libertà, conforto,

riposo, si tenti togliergli anche l'onore, è cosa si

bassa che non vorremmo trovarne colpevoli gli uo-

mini stessi dello staio d'assedio.

« lo non ispeuderò tempo a notare tutte le con-

tradizioni che abbondano in quella esposizione, la-

voro periido e assurdo, nel quale ogni cosa è falsa

dalla data della mia proscrizione ch'ebbe luogo

nell'agosto, e non dopo il novembre 1832, fino a

quella pretesa sentenza attribuita a Marsiglia, mentre

è citata nell'atto stesso una lettera indirizzata da

Marsiglia a non so qual punto: dall'asserzione che

pone a risultato dei procedimenti, iniziati in ottobre

contro i supposti autori delle prime ferite inflitte

a Emiliani cinque anni di reclusione, mentre quei

procedimenti furono conchiusi da una assoluzione

senza restrizioni fino alla comunicazione della sen-

tenza che il Ministero dichiara fattagli nel gennaio

1833, mentre l'istruzione cominciata in ottobre, e

proseguita oltre il gennaio, non ne fa cenno.

« L'accusa parte da troppo basse sfere perch'io

m'avvilisca a difendermi. Ma, davanti ai tribunali

io chiederò conto al Monitore dell'audacia colla quale

ei s'attentava di sottoscrivere quel documento col

nome d'un onesto, straniero fiuanco a un pensiero
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<ii colpa. Chiederò come, senz'altro indizio che una

semplice copia della quale non fu provata l'auten-

ticità, s'osi chiamarmi assassino.

« Intanto i molti, che s'assunsero spontanei la

mia difesa, hanno diritto di esigere che io smen-

tisca l'accusa.

« Però, la smentisco,

« Smentisco formalmente esposizione, sentenza,

ogni cosa.

« Smentisco Monitore, gazzette semioflQciali e

Governo.

« E sfido il Governo, gli agenti suoi, e le polizie

straniere che architettarono la calunnia, a provare

una sola delle cose affermate a mio danno; a mo-

strare l'originale della sentenza e la firma mia, a

sco}>rire una sola linea proveniente da me che possa

far credere alla possibilità d'un tale atto da parte

mia,

« Vogliate, Signore, inserire, ecc.

Gius. Mazzini, »

Il Moniiore tacque. L'originale non fu mostrato.

Io non poteva allora, celato in Marsiglia com'io

era e non potendo quindi né presentarmi né dar

mandato legale a chi facesse le parti mie, iniziare

il processo di diffamazione. Se non che l'Autorità

giuridica sciolse senz'altro il problema. La Corte

Suprema dell'Aveyron (^) decise che il delitto, con-

seguenza di rissa, s'era commesso senza premedita-

zione. Più dopo, credo nel 1840, Gisquet, prefetto

(') Sentenza del 30 novembre 18.'^3. Gavioli fu condannato

ai lavori forzosi. La Cecilia continuava a vivere liberamente

in Francia, e non era mai stato interrogato [nota dell'a.].
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di l'olizia del 1833, scrivendo le sue Memorie e

speculando, per far danaro, sugli aneddoti melodram-

matici, riprodusse l'accusa : poi, chiamato in giu-

dizio da me, dichiarò stimarmi onesto e incapace

di misfatti e il tribunale pronunziò sentenza in quel

senso. (^) Più dopo ancora, nel 1845, un Ministro

Inglese, Sir James Graham, che aveva osato far

rivivere la calunnia, fu costretto, da informazioni

attinte presso i Magistrati dell'Aveyron, a chiedermi

scusa in pubblica seduta di Parlamento. (-) E nondi-

meno, da quella prima calunnia ripetuta per piti

anni da gazzette e da libelli anonimi a uomini che

non avevano letto e non potevano, sotto la tirannide,

leggere i documenti officiali che la distruggevano,

scese e si radicò lentamente nell'animo di molti

l'opinione ch'io mi fossi uomo di vendette tenebrose

e di sangue e che la Giovine Italia avesse Statuti

tremendi ai violatori del giuramento e a quanti dis-

sentissero dalle sue dottrine.

Io abborro — e quanti mi conoscono dappresso

lo sanno — dal sangue e da ogni terrore eretto in

sistema, come da rimedi feroci, ingiusti ed inefficaci

contro mali che vogliono essere curati dalla diffu-

sione libera delle idee: credo la vendetta, l'espia-

zione e altri simili concetti, posti finora a base del

diritto penale, tristissimi e sterili, sia che l'appli-

cazione mova dalla Società o dalVindividuo ; e non

(1) Tribunale Correzionale di Parigi : aprile 1841. La sen-

tenza statuì che essendo io, a detta di tutti e dello stesso Gis-

quet, uomo onesto e incapace di misfatto, il documento del

Monitore citato nelle Memorie alludeva evidentemente a un

altro Mazzini! [nota delVa.].

(^) Sulla ritrattazione di Sir James Graham, ved. la nota

alla lett. MDCCCXXXIX.
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accetto quella, lamentandone la necessità, contro la

forza materiale violatrice del dovere e del diritto

umano, se non aperta e leale, fuorché in un caso

— e avrò campo di dire qual sia. Ma la Giovine

Italia che, separandosi dalle formole e dalle abitu-

dini vendicatrici dell'antica Carboneria, aveva abo-

lito fin la minaccia di morte contro il traditore

spe]}j;inro, non ebbe mai, dal Centro che la dirigeva,

se non uno Statuto, ed è quello che i lettori ])os-

sono vedere nel primo volume di questi Scritti. Sol-

tanto, gli furono, appunto nel tempo al quale si

riferisce questo volume, aggiunte alcune dilucidazioni

morali che inserisco qui appresso. Xé mai ci dipar-

timmo da quelle norme. A chi ci proponeva di spe-

gnere traditori e spie, rispondevamo: Additate i Giu-

da a tutti, e basti per essi l'infamia. Quanto fu affer-

mato o citato sul conto nostro da scrittori infermi d'in-

sania come d'Arlincourt (^) e Crétineau-Joly, (-) o da

libellatori venduti come Bréval (^) e La Hodde, (^) è

V) Nell'Italie Rouge ou lìistoire des révolutions de Rome,

Naples, Palerme, Messine. Florence, Modène, Turin, MiUiìi, Ve-

nise, depiiis Vavènement du Pape Pie IX, en jtiin 18'j6, jusqti'à

sa rentrée dans sa capitale, en avril 1850; Paris, chez tous les

libraires, 1850, il visconte d'Arliucourt, del quale erano note le

tendenze elerico-reazionarie, accennando al Mazzini (p. 34) e

alludendo al fatto di Rodez, diceva di lui che era stato « chassé

de Prance à la suite de trois nieurtres. »

(-) Anche il Crétineau-Joly, con evidente malafede, trattan-

dosi di cosa già da tempo passata in giudicato, nella sua Ei3-

toire du Sonderbund, voi. I. p. 124, dichiarava autentica la

stolta accusa.

O È noto che il voi. di Jules de Bréval, Mazzini juyé par

lui-ìnéme ^ Paris, Plon, 18n3) è una sistematica diatriba contro

l'azione mazziniana.

(M Liicien de la Hodde, con la sua Histoire des Sociétés se-

Mazzisi, Scritti, ecc., LXXVII «Politica, voi. XXVI' 9
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i'also e apocrifo. Ben j)ossono a insaputa nostra

essersi improvvisate niodifica/àoni locali al nostro

Statuto da frazioni menome dell'Associazione ; ma
chi tra gli onesti vorrebbe giudicare il Cattolicesimo

sui giuramenti orribili del Sanfedismo? P: possibile

che uno o altro nucleo dell'Associazione abl)ia, nelle

Romagne segnatamente, decretato il ])ngnale contro

disertori e denunziatori ; ma chi tra gli onesti vor-

rebbe apporre all'istituzione monarchica l'assassinio

diPrina?

Le dilucidazioni date nel 1833 al nostro Statuto

erano le seguenti :

«

« La Giovine Italia ha per doppio scopo di riu-

nire la gioventù nella quale sta il nervo delle forze

italiane sotto l'influenza d'uomini veramente rivo-

luzionari, onde, allo scoppiare del moto, non ricada

sotto i primi che si presentano a impadronirsene, e

di riunire in accordo per capi o rappresentanti tutte

le diverse società che in Italia s'adoprano, sotto

forme diverse, a ottenere Unità, Indipendenza, Li-

bertà vera alla Patria,

« Il primo intento è afridato, proporzionatamente

ai loro gradi e alla loro situazione, a tutti i membri

della Giovine Ttalia. Il secondo è serbato alla Cen-

trale, e alle Congreghe Provinciali, sotto la direzione

della Centrale.

« Principii politici e morali delVA<iSociazione:

« Una legge morale governa il mondo : è la Legge

del PROGRESSO.

crètes et du parti répiihlicain de 1830 à 18^8 ; Bruxelles, Meline,

Cans et C, 1850, pp. 78-82 s'aggiungeva al numero dei deni-

gratori del Mazzini, narrando come autentico il fatto di Rodez.
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« L'uomo è creato a grandi destini. Il fine pel

quale è creato è lo sviluppo pieno, ordinato e libero

di tutte le sue facoltà.

« Il mezzo per cui Tuomo può giungere a questo

intento è VAssociazione co' suoi simili.

« I popoli non toccheranno il più alto punto di

sviluppo sociale al quale possono mirare, se non

quando saranno legati in un vincolo unico sotto

una direzione uniforme regolata dagli stessi prin-

cipia

<< La Giovine Italia riconosce in conseguenza

VAssociazione universale dei Popoli come l'ultimo

fine dei lavori degli uomini liberi. Essa riconosce

e inculca con ogni mezzo la Fratellanza dei Popoli.

« Bensì, perché i popoli possano procedere uniti

sulla via del perfezionamento comune, è necessario

ch'essi camminino sulle basi dell'Eguaglianza. Per

essere membri della grande Associazione conviene

esistere, avere nome, e potenza propria.

« Ogni popolo, in conseguenza, deve, prima d'oc-

cuparsi dell'Immanità, costituirsi in Nazione.

« Non esiste veramente Nazione senza Unità.

« Xon esiste Unità stabile senza Indipendenza :

i despoti, a diminuire la forza dei popoli, tendono

sempre a smembrarli.

« Non esiste Indipendenza possibile senza Libertà.

Per provvedere alla propria indipendenza è d'uopo

che i popoli siano liberi, perch'essi soli possono

conoscere i mezzi per serbarsi indipendenti, essi

soli hanno a sagrificarsi per esserlo, e senza libertà

non esistono interessi che spingano i popoli al sa-

grifizio.

« La Giovine Italia tende in conseguenza a conqui-

stare all'Italia l'Unità, l'Indipendenza, la Libertà.
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«Quniulo il potere è ereditario e uelle mani d'un

solo, non v'è libertà durevole mai.

« Il potere tende sempre ad aumentare e concen-

trarsi.

« Quando il potere è ereditario, gli acquisti del

primo fruttano al secondo. L'eredità del potere

toglie a chi ne è rivestito la coscienza della sua

origine popolare. Sottentrano per conseguenza nei

Capi ereditari interessi particolari a quelli della

Nazione; e inducono una lotta che, presto o tardi,

trascina la necessità d'una Rivoluzione. Ora, quando

una Nazione compie una Rivoluzione, essa deve

cercare dimporle fine il più presto possibile, e non

ha altro mezzo per questo che troncare radicalmente

ogni via per la quale si possa ricadere nella lotta.

« Le Rivoluzioni si fanno col Popolo pel Popolo.

Per produrre vivissimo nel Popolo il desiderio della

Rivoluzione conviene infondergli la certezza che la

Rivoluzione si tenta per esso. Per infondergli questa

certezza, è necessario convincerlo de' suoi diritti, e

proporgli la Rivoluzione come il mezzo d'ottenerne

il libero esercizio. È necessario per conseguenza

proporre come scopo alla Rivoluzione un sistema

popolare, un sistema che enunzi nel suo programma

il miglioramento delle classi più numerose e più

povere, un sistema che chiami tutti i cittadini all'e-

sercizio delle loro facoltà e perciò al maneggio delle

cose loro, un sistema che s'appoggi sull'eguaglianza,

un sistema che impianti il Governo sul principio

dell'elezione largamente inteso e applicato, ordinato

nel modo meno dispendioso e più semplice.

« Questo sistema è il Repubblicano.

« La Giovine Italia è repubblicana unitaria.

« Essa tende, in religione, a stabilire un buon
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sistema parrocchiale, sopprimendo l'alta aristocrazia

del clero.

« Essa tende, in generale, all'abolizione di tutti

i privilegi che non derivino dalla legge eterna della

capacità applicata al bene ; a diminuire gradata-

mente la classe degli nomini che si vendono e di

quelli che si comprano ; in altri termini a ravvici-

nare le classi, costituire il Popolo, ottenere lo svi-

luppo maggiore possibile delle facoltà individuali ;

a ottenere un sistema di legislazione accomodata

ai bisogni; a promuovere illimitatamente l'educa-

zione nazionale.

« Bensì, finché il primo perno della Rivoluzione,

ossia l'Indipendenza, non sia ottenuto, essa riconosce

che tutto deve essere rivolto a quello scopo. Finché

quindi il territorio Italiano non sia sgombro dal

nemico, essa non i-iconosce che armi e guerra con

tutti i mezzi. Una <lic]iiarazione di doveri, una di

diritti, ma l'olfetto sospeso lino all'emancipazione

del territorio : un Potere dittatoriale, fortemente

accentrato, composto d'nn individuo deputafo per

ciascuna proviucia,(^) riunito a consesso permanente,

(') Risponda questo all' accusa avventatami periodica-

mente contro da tutti gli scrittori di parte moderata, eh' io

tendeva alla Dittatura.

Più dopo, in un fascicolo della Giovine Italia del 1833,

inserendo un articolo di Buonarroti — firmato « Camillo » —
del Governo d'un Popolo in rivolta per conseguire la Libertà,

io piotestava contro un § che invocava la Dittatura d'un solo,

colla nota seguente :

« Noi consentiamo in tutte le idee dell'articolo fuorché in

quest'una che ammette tra i modi della potestà rivoluzionaria

la Dittatura d'un solo :

« Perché, sebbene la potestà che deve governar la rivolta

debba essenzialmente differire da quella che deve sottentrare
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responsabile allo spirar del mandato, vejjjliato nelFe-

sercizio del suo potere dall'opinione pnbblica e dalla

Giovine Italia convertita in Associazione Nazionale:

primi provvedimenti intorno alla stampa, intorno

ai jijindizì criminali, intorno alle annone, intorno

dopo la vittoria, essa deve pure soddisfare a due condizioni :

quella di rinegare assolutamente il carattere della potestà

contro la quale il popolo insorge, e quella di racchiudere in

sé il germe della potestà futura ; e ambe le condizioni sì ri-

solvono nell'escludere la dominazione ùelVuno e indicare la

dominazione dei più :

« Perché, sebbene la potestà rivoluzionaria debba comporsi

di potenti d'anima, d'intelletto e di core, e non giovi il ri-

correre ai parlamenti, alle numerose assemblee, quando gli

atti e i decreti devono succedersi colla rapidità dei colpi nella

battaglia, crediamo nondimeno doversi contenere in quella Po-

testà un rappresentante a ogni grande frazione d'Italia che

insorga :

« Perché in un popolo guasto dalle abitudini della servitù,

la Dittatura d'un solo riesce sommamente pericolosa :

« Perché fino al giorno in cui il Governo della Nazione

escirà dalla libera e universale elezione, la diffidenza è condi-

zione inevitabile a un popolo che tende a emanciparsi ; e il con-

centramento di tutte le forze della rivolta nelle mani d'un solo

rende illusorie tutte le guarentigie, che vorrebbero stabilirsi :

« Perché in Il^lia, come in ogni altro paese servo, man-

cano tutti elementi necessari a riconoscei'e Vuomo che per virtù,

energia, costanza, intelletto di cose e d'uomini, valga ad as-

sumere sulla propria testa i destini di ventisei milioni ; e a

riconoscerlo, è necessario un lungo corso di tempo e vicende,

per le quali egli sia uscito incontaminato da alcune delle situa-

zioni che corrompono più facilmente gli uomini ;
— e pendente

quel tempo di prova, la rivoluzione ha pur bisogno d'essere

amministrata.

« L'opinione della Dittatura, ove prevalesse in Italia,

darà potere illimitato, facilità d'usurpazione e forse corona al

primo soldato che la fortuna destinerà a vincere una battaglia »

[nota della.].
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all'amministrazione, e nuU'altro; creato intanto Com-

missioni che maturino progetti di legislazione poli-

tica e civile da presentarsi al Congresso Nazionale

raccolto, libero il territorio, in Roma : vietati gli ac-

cordi col nemico sul territorio : i cittadini armati chia-

mati a guardar la città, a mobilizzarsi all'uopo e

recarsi in bande a infestare il nemico e servire d'au-

siliarie all'esercito Nazionale. Prima armi e vittoria,

poi leggi e Costituzione.

« La Giovine Italia predica questi principii. I

mezzi coi quali essa si jìropone d'ottenere l'intento

sono l'armi e l'incivilimento morale.

«Pel primo, essa congiura, pel secondo, essa

diffonde gli scritti liberi, pubblica giornali, ecc.

« Congiurando e scrivendo, essa sa che la rige-

nerazione Italiana non può compirsi che per mezzo

d'una Rivoluzione Italiana davvero. Essa biasima in

conseguenza i movimenti parziali : essi non possono

che aggravare la nostra condizione. L'insurrezione

d'un Popolo deve C()mi;iersi con forze proprie. Dallo

straniero non scende mai libertà vera o durevole,

La Criovine Italia s'aiuterà degli eventi stranieri,

ma non fonderà su quelli le proprie speranze.

Tutti i suoi membri sono incaricati di diffondere

queste norme generali.

« Ordinamento dell'Associazione:

« Una Congrega Centrale :

« Lf^na Congrega Provinciale per ogni Provincia

Italiana com])Osta di tre membri :

«Un Ordinatore per ogni città:

« Federati propagatori :

« Federati semplici :

« La Congrega Centrale elegge le Congreghe

Provinciali, trasmette le Istruzioni Generali, crea e
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man tiene l'accordo fra le Congreghe Provinciali,

comunica i segnali di riconoscimento necessari alle

Congregiie, provvede alla stampa e alla sua diffu-

sione, forma un disegno generale d'operazioni, rias-

sume i lavori dell'Associazione, accentra, non tiran-

neggia.

« Ogni Congrega Provinciale tiene la somma delle

cose della Provincia che le è affidata e dirige il

lavoro : crea i segnali per gli affratellati della Pro-

vincia, trasmette le istruzioni della Centrale, in-

viando ad essa di mese in mese relazione dei pro-

gressi dell'Associazione nella Provincia, dei mezzi

materiali raccolti, delle condizioni dell'opinione nelle

diverse località : osserva i bisogni e ne trasmette

l'espressione alla Centrale.

« L'Ordinatore in ogni città, scelto dalla Con-

grega Provinciale, riassume i lavori della città e ne

trasmette il quadro di mese in mese alla Congrega

Provinciale. Gli elementi della sua corrispondenza

con quella sono a un dipresso gli stessi dei quali

si compone la corrispondenza della Congrega Pro-

vinciale colla Centrale.

« I Propagatori vengono eletti dall'Ordinatore

e dalla Provinciale tra gli uomini che hanno core

e mente: iniziano i semplici affratellati e li dirigono

secondo le loro istruzioni. Corrispondono ciascuno

coll'ordiuatore della loro città, e gli elementi della

loro corrispondenza sono a un dipresso gli stessi che

formano la corrispondenza dell'Ordinatore colla Pro-

vinciale. Trasmettono di mese in mese all'Ordina-

tore il quadro del loro lavoro, e comunicano ai

loro subalterni le istruzioni che da lui ricevono.

« I semplici affratellati scelti dai Propagatori tra

gli uomini elle hanno core, ma non mente bastevole
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a scegliere gli individui idonei, dipendono dal loro

Propagatore, a Ini comunicano informazioni, osser-

vazioni, conoscenze, diffondono i principii della Gio-

vine Italia, e aspettano la chiamata.

« Ogni affratellato ha un nome di guerra.

« L'Associazione deve diffondersi, per ciò secfìia-

tamente che riguarda le classi poi)olari, (') nella

gioventù, negli uomini che hanno succhiato le aspi-

razioni del secolo.

« Gli affratellati devono, possibilmente, provve-

dersi d'un fucile e di cinquanta cartucce. A quei

che non possono, piovvedcranno le Congreghe l'ro-

vinciali.

« Gli affratellati versano all'atto dell'iniziazione

una contribuzione che continuerà mensilmente, quan-

do nel vieti la loro condizione. L'ammontare delle

contribuzioni, trasmesso di mano in mano sino alla

Congrega Provinciale, sarà consecrato ai bisogni

dell'Associazione, nella Provincia, salva una quota

serbata alla Centrale per viaggiatori, stampe, compra

d'armi, ecc.

« Determinazione di contribuzione e di riparto,

esenzioni, forme d'iniziazione, e tutte disposizioni

d'ordine secondario, si lasciano alle Congreghe Pro-

vinciali. La Centrale abborre da ogni tendenza so-

verchia mente dominatrice e non impone se non quel

tanto ch'è strettamente necessario all'unità del moto

e all'accordo comune.

(') A questo di vero si riduce ciò che affermano, sulle

condizioni dei quaranta o trenta anni d'età attiùbuite a una

Associ.izione che numerava tra' suoi il quasi settuagenario

generale Clini, lo storico Farini e altri d'eguale valore [nota

dcU'a.].
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« L'Assorinzione ha due ordini di sejijnali : j;li uni,

che non giovano se non alle Confj^ieghe Pi-ovinciali e

ai viajigialoi'i che vanno diilTuna all'altra e da esse

alla Centralo, e recipiocamente — e sono ideati e

trasmessi dalla Centrale: gli altri, che servono per

gli affratellati delle Provincie, sono scelti da cia-

scuna Congrega Provinciale, comunicati alla Centra-

le, e variati ad ogni tre mesi, più frequentemente se

il bisogno lo esiga. S'anche quindi i segni d'una

Provincia fossero scoi)erti dalle ])olizie, l'altre Pro-

vincie, avendoli diversi, rimari-ebbero fuor d'ogni

rischio. » (M

E ora, ricominciamo gli Scritti ch'io andai via

via pubblicando in quel tempo. — (1861). (-)

[Cap. VII!].

Agli scritti qui ripubblicati s'aggiungevano, tra

difficoltà, noie, e persecuzioni d'ogni maniera; lavori

di parecchi tra gli affratellati nella Giovine Italia:

notabili tra quelli uno scritto sul Ginrumcnto pre-

stato al tiranno di Jacopo lluffini, {^) — uno di Pie-

tro Giannone col titolo: Una Veritas f**) — uno sul

sistema costituzionale inglese di Giuseppe Gherar-

di (') - un saggio sulle condizioni j>olitiche dello

(^) Queste Dilucidazioni morali allo Statuto della Giovine

Italia furono piibbl. nell'ediz. nazionale, voi. II, pp. 297-304.

(2) S. E. !.. voi. Ili (Politica, voi. II), pp. 9-50.

(^) Giovine Italia, fase. II, pp. 11-53. Firmato : Eugenio.

(*) Id., fase. VI, pp. 125-lOS. Firmato: P. Giannone.

(") Id., fase. III. pp. 11-40. Firmnto: Giuseppe Gherardi.
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Stato Pontificio di Tiberio Borgia (^) — due, sul

Governo del Papa e sugli errori dei moderati nelle

insurrezioni del 1831, di Luigi Amedeo Melegari, (2)

oggi altolocato tra gli uomini di quel Partito in Pie-

monte — alcune Considerazioni sulla Rivoluzione

dell'Avvocato Giuseppe Elia Benza (^) — Farticolo

sul Governo d'un Popolo in rivolta, di Buonarroti (^)

— i Pensieri dhin teologo italiaìio di Paolo Pallia (^)

uno scritto sull'Austria in Lombardia del ticinese

Franscini (^) — e parecchi d'un Bonnardi. prete ot-

tuagenario, amico intimo di Buonarroti. {'') E a quei

lavori rivolti alla gioventù della classe educata avvi-

cendavamo libretti d'un insegnamento popolare, tra

i quali primeggiavano i Dialofjhetti (^) scritti da Gu-

stavo Modena e meritevoli di ristampa — opuscoli se-

parati e traduzioni di qualche scritto straniero — e

pubblicazioni dirette esclusivamente alla Lombardia,

come il Tribuno ch'esciva periodicamente in Lugano.

E il nostro lavoro era coronato di successo.

L'istinto Nazionale s'era ridesto. La formola Unità

(') Giovine. Italia, fase. VI, pp. .3-51. Firmato : Tiierio Borgia.

(2) /(/., fase. III. pp. 147-197 e V. pp. 103-1.55. Enframln

.anonimi e eon l'avvertenza : sarà continuato, ma rimasero in

tronco.

(3) Id., fase. IV, pp. 59-71. Firmato: C. R.

(*) Id., fase. V, pp. 39-51. Firmato: Camillo.

(^) Id., fase. VI, pp. 55-G7. Firmato : Corso.

(*) Id., fas^c. Ili, pp. 43-80. In fondo era avvertito : sarà

continuutu, ma eiò non fu. Era anonimo.

(') Id., fase. II, pp. 201-220 e fase. III, pp. 5-15. Il primo

era sottoscritto: u. P. d. C, cioè: Un parroco di campagna;

ì'altro : Un parroco ottuagenario.

(^) Sotto il titolo: Insegnamento popolare si stamparono

nella stessa tipografia da dove s.i davano a luce i fascicoli della

Giovine Italia.
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Repubblicana s'nccettiiva con oiitusiasiiio dalla gio-

ventiì in tutte lo pvoviiicio d'Ita) in. (ìli uomini della

tirannide, il principe di Canosa, Saniminiatelli, ^11

editori della Voce della Verità Bciivevano contro noi,

ma con si \r.\z7.-A fei'ocia ch'osjjni loro assalto ci frut-

tava amici. jMetteinich presentiva l'importanza del

nostro lavoro e scriveva al Mcuz in Milano : « J'dì be-

fsoÌH de deux exemplaìres complets de ìa Oiovine Ita-

lia, dont ciìiq volumes ont pam jiisqu'ici. J'attends

aussi toujourfi Ics deux excniplaires de la Guerra per

]>nnde » fi La Società desili Apofasimèni coi suoi af-

filiati delle Romafxne, diretta da Carlo Bianco, si ver-

sava nelle nostre file; (\arlo Bianco entrava membro

del nostro Comitato. La Società dei Veri Italiani, che

non s'era ancora, in quell'epoca, fatta regia, stringeva

alleanza con noi. E le relifpiie della Carboneria che

s'agitavano tuttavia, membra disjecta, in alcune Pro-

vincie Italiane, accettavano la nostra fede, e la nostra

direzione. In Francia, capo supremo di (juanti uve-

vano, anteriormente a Luigi Filippo, dato il nome

alla Carboneria, e corrispondente venerato delle fra-

tellanze segrete in Germania e altrove, era il Buo-

narroti; e si poneva con me in contatto regolare e

fraterno. E in contatto con me stavano gl'influenti

delle nuove Associazioni repubblicane francesi, Gof-

fredo Cavaignac, (-) Armand Sfarrast e gli arditi uo-

mini della Tribunef Armand Carrel e i tattici del Na-

tional. Parole d'incoraggiamento ci venivano da La-

fayette. Con noi erano i capi dell'emigrazione Polac-

ca. L'elemento Italiano cominciava, mercè nostra, ad

essere riconosciuto, da quanti uomini di progresso

(') 23 giugno 1833 [nota dell' a.].

(") Il Mazzini strinse poi relazione personale a Londra con

G. Cavaignac. Vcd. la lett. MCCXXVIII.
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lavoravano uniti o indipendenti in Europa, elemento

importante dell'avvenire. E in Italia erano uomini

av\'ersi, per istinto o paura, a ogni cosa che fosse

moto: non moderati. Gioberti, padre e pontefice anni

dopo della malaugurata consorteria e insultatore si-

stematico di me e di tutti noi, accettava in Torino gli

ordini del nostro lavoro e ci scriveva inneggiando:

« Io vi saluto, precursori della nuova Legyr jiolitica,

primi ajìostoli del rinnovato Evangelo: ....io vi pre-

nunzio un huoti successo nella vostra impresa, poiché

la vostra causa è giusta e pietosa, essendo quella del

popolo, la vostra caum è santa, essendo quella di

Dio.... Ella è eterna e però più duratura della forma

antica di quello, il quale diceva: Dio e il prossimo;

ma ora dice per vostra Ijocca e del secolo: Dio e il Po-

polo.... Noi ci stringeremo alla vostra bandiera e gride-

remo Dio e il Popolo, e studieremo di propagar questo

grido.... Combatteremo eziandio certi falsi amatori

di libertà, che vogliono questa senza il popolo o contro

il popolo, malaccorti od ingiusti; certi odiatori delle

antiche aristocrazie.... che, facendo rivoluzioni, inten-

dono a traslocare il potere in se stessi divisi dal po-

polo, anzi che farsi popolo e restituirgli i diritti ra-

piti: certi che vilipendono e bistrattano il popolo con

nomi spregevoli ed abhorriti, con angherie, con so-

prusi, ed aggravano il suo giogo colla stessa mano, con

cui tentano schermirsi da quello dei nobili e dei

tiranni.... Io vi prometto francamente una costante

disposizione e un vivo desiderio di morire con voi,

se v'è d'uopo, per la comune patria. » (^)

() Questa lettera, nella quale Gioberti pronunciava anzi

tutto condanna acerba contro i moderati e se stesso, fu pub-

blicata, col nome Demofilo, nel fascicolo VI della Giovine Italia,

e ristampata poi col vero nome, vivo Gioberti [nota delVa.].
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L'oidiniimcnto dell'Associazione era, a mezzo il

1833, potente davvero e segnatamente in Lombardia,

nel Genovesato, in Toscana, negli Stati Pontificii.

L'anima dell'Associazione Toscana era in Livorno,

dove Gnerrazzi, Bini, ed Enrico Mayer erano ope-

rosissimi e ispiravano Pisa, Siena, Lucca, Firenze.

Pietro Bastogi, oggi Ministro, era Cassiere del Co-

mitato. Enrico Mayer viaggiava a Roma, dov'ei fu

per sospetti imprigionato, poi, tornato in libertà, a

Marsiglia per intendersi meco ; egli era uno dei mi-

gliori, più sinceri e devoti uomini, che mi sia dato

conoscere. Il professore Paolo Corsini, Montanelli,

Francesco Franchini, Enrico ^lontucci, Carlo Mat-

teucci, oggi Senatore del Regno, un Cempini, figlio

del Ministro, oggi, a quanto odo, calunniatore nostro

nella Nazione, insieme a Carlo Fenzi, cospiratore egli

pure con me, un Maffei ora avversissimo, e altri molti

ch'or non importa nominare, secondavano nelle varie

città toscane l'ispirazione livornese. Nell'Umbria,

Guardabassi era capo del Comitato. Nelle Romagne,

pressoché tutti gli uomini che oggi, insigniti d'onori,

impieghi e pensioni, ci gridano la croce addosso, si

agita\ano irrequieti nelle nostre file; e vivono an-

cora i popolani Bolognesi, che ricordano il Farini,

vociferatore di stragi nei loro convegni, e uso ad

alzare la manica dell'abito sino al gomito e dire:

ragazzi, hisognerà tuffare il braccio nel sangue. In

Roma, avevamo un Comitato. In Napoli, Carlo Poerio,

Bellelli, Leopardi e gli amici loro facevano, quanto

ai metodi, parte da sé, ma si dichiaravano ai nostri

viaggiatori, che tuttavia vivono, capi d'un ordina-

mento potente, alleati, presti a fare collo stesso no-

stro programma, e corrispondevano stenograficamente

con me. In Genova, non solamente i giovani della
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classe commerciale e gli influenti fra i popolani, ma
s'accostavano a noi, convinti della nostra potenza,

gli uomini del patriziato: i fratelli Mari, il Mar-

chese Rovereto, i due Cambiaso e Lorenzo Pareto,

che fu poi ^linistro, fra lili altri. In Piemonte il

lavoro procedeva pili lento; nondimeno le nostre fila

toccavano tutti i punti importanti e si stendevano

fino alle terre, popolate d'arditi uomini, del Cana-

vese: l'Avvocato Azario, Allegra esule ripatriato

del 1821, Sciandra commerciante, Romualdo Cantara,

Ranco, ^loia, P>arberis, Vochieri, Parola, Mautino

Massimo, Depretis, un ex militare Panietti d'Ivrea,

un Re di Voghera, Stara (^) e altri parecchi s'adopra-

vano alacremente. E uomini collocati più in alto, e

ch'or non giova additare, non s'affratellavano regolar-

mente all'Associazione, ma lasciavano sapere che dove

l'impresa s'iniziasse potente, l'aiuterebbero. Con co-

pia d'elementi siftatti e coi pericoli che la duplice

parte, di congiura e d'apostolato, alla quale s'era

astretta l'Associazione, trascinava con sé, bisognava

giovarsi dell'entusiasmo crescente prima che le per-

secuzioni venissero ad ammazzarlo, e pensare seria-

mente alVazione.

Cosi facemmo.

Base dell'azione dovevano essere le provincie

Sarde. Forti di mezzi, d'armi ordinate, d'influenza

morale e d'abitudini di disciplina, che avrebbero

fruttato a qualunque riuscisse a impadronirsene, gli

Stati Sardi avevano due punti strategici d'alta im-

portanza, Alessandria e Genova; ed erano appunto

quelli pei quali eravamo più potenti d'affiliazioni.

(') I nomi di gran parie di costoro e di quelli accennati

nella p. precedente compariscono nei voli. I e II dell'episto-

lario nell'ediz. nazionale.
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Un moto nel Centro, più aj^evole forse, non offriva

ai)pogj^io di forze reali e non avrebbe suscitato l'en-

tusiasmo di tutta l'Italia. Daltra parte, io era certo

che al primo annunzio del moto, l'Austria avrebbe

occupato, coll'assenso di Carlo Alberto, il Piemonte,

e resa quindi impossibile ogni azione diretta o rapida

sulla Lombardia, nella quale io aveva fin d'allora

fede grandissima. D'un moto in Napoli e delle norme

colle quali procederebbe non potevamo, mercè la semi-

indipendenza nella quale si stavano gli elementi coi

quali eravamo in contatto, non potevamo starci mal-

levadori. E inoltre, il convertire ciò che deve essere

riserva in centro del moto, non mi sembrava, checché

dicessero i militari, buona strategia di rivoluzione.

Movendo in Napoli, noi non eravamo certi che per

invasione degli insorti o per altra via, il moto si

sarebbe diffuso rapidaraente all'altre parti d'Italia;

e io temeva la tendenza, pur troppo naturale in tutti

i paesi, ad aspettare lo sviluppo d'ogni moto che

s'operi dietro ad essi, e sognare disegni dottamente

complessi d'insurrezione quando il nemico assalitore

e respinto può collocarsi tra due forze ostili e ve-

dersi staccato dalla sua base. Di pretesti siffatti

all'inerzia, suggeriti ed accettati com'arte profonda

e sempre fatale alle insurrezioni, erano frequenti

nel passato gli esempi. Una insurrezione nel Mezzo-

giorno non scemava un solo dei pericoli che le in-

surrezioni del Centro e del Settentrione avrebbero

dovuto affrontare: un moto in Piemonte salvava in-

vece dal primo urto dell'armi straniere ^Mezzogiorno

e Centro ad un tempo. Battuti in Piemonte, pote-

vamo appoggiarci su quel terreno come su potente

riserva. Poi — e questa è ragione ch'io riteneva

importante, comeché poco intelligibile a quanti non
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vedono in una rivoluzione che un problema di stra-

tegia regolare — ogni rivoluzione operata in un

popolo addormentato da secoli sviluppa vulcanica-

mente tremende le forze latenti ch'essa possiede, se

provocata e sollecitata da pericoli che possono rie-

scirle mortali, intorpidisce e si consuma nel sonno

e nelle illusioni se abbandonata a se stessa e secura.

Il nostro nemico era l'Austria. Bisognava cacciarle

il guanto dai primi giorni, fidare nella Lombardia e

assalirla invece di aspettarne gli assalti. L'entu-

siasmo della guerra allo straniero, abborrito da tutti

com'era, avrebbe sopito ogni interno dissidio e fon-

dato rUnità nell'azione comune.

Per queste e altre ragioni, determinai che l'ini-

ziativa deirinsurrezione Nazionale si tenterebbe nelle

terre Sarde, perni Genova e Alessandria: noi esuli

invaderemmo, appena dato il segnale dall'interno,

la Savoia, non solamente per dividere le forze ostili

e per aprire un varco sino al centro del moto agli

uomini che l'esperienza acquistata al di fuori chia-

mava a capitanarla civilmente e militarmente, ma
per cacciare un anello tra i nostri e i repubblicani

di Francia, che allora accennavano a diventare po-

tenti e preparavano, tra gli operai, elementi nume-

rosi di riscossa in Lione.

Tentammo l'esercito. Trovammo gli alti ufficiali

renitenti, i bassi vogliosi di mutamento e arrende-

voli al concetto dell'Italia Una e Kepubblicana.

Riuscimmo a imijiantare relazioni con quasi tutti i

reggimenti: nuclei d'attivi in alcuni e fila più nu-

merose nell'artiglieria in Genova e in Alessandria,

dove stava a guardia degli arsenali. Affratellammo

caporali, sergenti e capitani : a contatto continuo

coi loro soldati, son essi più influenti dei capi ; e

Mazzini, Scritti, ecc., voi. LXXVIl (Politica, voi. XXVI). 10
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ricoi'dfivanio i Cavalleggeri che (ìisuhbedienti, nel

1821, alla chiamata del loro Colonnello Sammarzano,

s'erano poco dopo lasciati trascinare all'insurrezione

da un semplice capitano, l'adesione della legione

procacciata dal sergente Cismondi (^) e altri fatti

consimili. Taluno fra i Generali, presti sempre a se-

guire chi vince — Gif(lenga tra gli altri (-) — promise

cooj)erazione a patto che ci mostreremmo forti. Acqui-

stammo in sostanza convincimento che l'esercito

osteggerebbe o no a seconda del carattere che la

prima mossa assumerebbe; e sarebbe in ogni modo

tiepido nel resistere.

-Proposi il moto, e chiesi aiuti pecuniari alle Con-

greghe. La proposta fu accolta. Gli aiuti furono dati,

benché al solito inferiori al bisogno e al dovere.

Strana cosa, ma vera: gli uomini della libertà danno,

occorrendo, il sangue, restii a dare il danaro che

potrebbe risparmiarlo sovente.

Comunicato il disegno generale del moto ai no-

stri di Genova, d'Alessandria, di Vercelli, di Torino,

della Lomellina, io mi preparai a trasferirmi da

Marsiglia a Ginevra, da dove io dovea prepa-

rar gli elementi per l' irruzione nella Savoia. Ma
X^rima, volli intendermi coi repubblicani di Francia.

Cavaignac e gli uomini della Trìhunc non ave-

vano bisogno d'eccitamenti : fremevano azione. Non

cosi gli uomini del NatlGual, diffidenti dell'elemento

(^) Non già Gismondi, ma Michele Sismondo, furiere mag-

giore della Legione R. Leggera. Condannato a morte in contu-

macia con sentenza del 10 marzo 1822, andò a combattere in

Spagna, dove mori. Ved. A. Manno, Informazioni, ecc., cit.,

p. 147.

(-) Sulla parte avuta dal Gifflenga nella rivoluzione del

Ventuno, ved. A. Manno, Informazioni, ecc., cit., p. 103 e segg.
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operaio, sul quale i primi appoggiavano tutte le loro

speranze in Lione. Pregai Carrel di recarsi in ]Mar-

siglia e venne. Cavaignac si recava intanto in Lione.

Armand Carrel, ch'io vidi in casa di Demo-

stene OUivier, membro nel 1848 dell'Assemblea,

€ra uomo signorile nei modi, freddo in apparenza,

ma capace d'energia quando lo esigessero le circo-

stanze, chiaramente onesto e tale da provocar fede

assoluta nelle sue promesse, più amico della repub-

blica che non dei repubblicani, e poco disposto a

fiducia negli operai dai quali lo tenevano discosto

le abitudini della vita e certe tendenze militari ri-

mastegli dal primo periodo della gioventù e acca-

rezzate da lui. Intelletto acuto, non vasto, analitico

più ch'altro, educato a scuole di materialismo e ve-

neratore del secolo XVIII, credente nella teorica dei

diritti e presto a dare fatiche e vita al suo trionfo

più per senso d'onore e generosità d'indole che non

per dovere religiosamente supremo, intendeva molte

delle aspirazioni del secolo, ma non sentiva profon-

damente che quelle di libertà. E il suo ideale era

la repubblica come s'intende in America, dove Vin-

dividuo è sovrano, la missione sociale di chi regge

fraintesa e il diritto personale ogni cosa. Più in là

non andava o a disagio, e le questioni sociali lo

impaurivano. Logico per natura, si sentiva tratto a

desumere le ultime conseguenze della dottrina che

ha per base Vindividuo e tra queste il federalismo:

insinuava infatti a ogni tanto il federalismo per

l'Italia, per la Spagna, per la Germania, unitario

per la Francia, tra perché l'Unità era fatto com-

piuto, tra perche l'istinto dominatore francese

potentissimo in lui gli mostrava perpetua la su-

premazia della sua Nazione nella debolezza delle
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confederazioui all'intoruo. Le sue idee andavano

nondimeno migliorando e allargandosi a i)iù vasto

orizzonte, quand'egli mori ; e ne fanno fede i suoi

ultimi articoli. Mori sulla breccia, (^) repubblicano

com'era vissuto, puro d'ogni basso affetto, d'ogni

immoralità, d'ogni servile tendenza alla ricchezza o

al potere, amato da chi lo conobbe dappresso, ri-

spettato da' suoi nemici.

Fermammo accordo tra noi che se l'Italia avesse

iniziato il moto repubblicano, ei si sarebbe unito a

Cavaignac per affrettare l'insurrezione Lionese e

l'avrebbe secondata in Parigi.

Intanto, un incidente, irrilevante per sé, sperdeva

tutto il disegno.

La diffusione non foss'altro dei nostri scritti,

malgrado lo zelo posto dalla Polizia a impedirla,

avvertiva il Governo che un lavoro segreto, potente

esisteva nelle Provincie Sarde; e da più mesi era

posta in opera ogni arte per discoprirne le fila e il

centro, ma senza successo. Cercavano quel centro

dove non era, nell'alte sfere sociali e tra gli antichi

cospiratori del 1821: non ideavano neppure che una

Associazione, visibilmente numerosa e capace d'elu-

dere le instancabili inquisizioni della polizia met-

tesse capo a pochi giovani di nome ignoto e ricchi

non d'altro che d'energia di volere e d'attività senza

pari. Però temendo di porre sull'avviso, col vibrar

colpi in fallo, i veri cospiratori, spiavano gli indizi

senza procedere. E l'insurrezione avrebbe potuto

coglierli all'impensata.

Ma or non so bene se sul finire del marzo o sul

(*) Fu ucciso nel duello che ebbe il 24 luglio 1836 cod

Emile de Girardin.
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cominciar dell'aprile 1833, due artiglieri, uno dei

quali apparteneva all'Associazione e aveva fatto pro-

poste all'altro, venuti a sùbita lite per una donna,

dalle parole proruppero ai fatti. Impediti dai Cara-

binieri regii, l'un d'essi, queijli appunto cbe avea

avuto invito dall'altro ad affratellarsi, lasciò sfug-

gire parole di minaccia come s'egli potesse, vo-

lendo, essergli causa di male. (^) Quelle parole furono

raccolte e additarono al Governo il momento per

tentare di risalire da uomo a uomo al segreto della

congiura. Ricordo ch'io fatto partecipe delFincidente,

presentii le conseguenze fatali e scrissi : agite, se

potete, siete perduti. TI consiglio non giunse o non

valse.

Il Governo si mise all'opera coll'energia di chi

•è minacciato da un supremo pericolo. Una rigorosa

perquisizione nelle mucciglie e nella caserma degli

artiglieri condusse alla scoperta d'alcuni stampati

della Giovine Italia. I possessori furono imprigionati,

e poco dopo i loro più intimi amici ; gli uni e gli

altri isolati da ogni contatto. Studiati i volti, i moti,

l'inquietudine, il pallore, la mestizia insolita diven-

tarono argomenti di carcere. E ciò che si fece in

Genova fu fatto altrove: le prigioni di Torino, d'Ales-

sandria, di Chambéry s'aprirono a una moltitudine

d'uomini che parevano sospetti, e si frapposero in-

dugi tra l'uno e l'altro imprigionamento, tanto che

gli ultimi imprigionati potessero credere a denunzie

dei primi. E denunzie furono: vere in parte, in parte

menzognere e suggerite da chi diceva : denunziate o

(') Su questo alterco notevoli documenti sono stati pubbl.

in E. Pass.amonti, Nuova luce sui processi del 183S in Piemonte;

Firenze, Lo Monnier, 1930, p. 36 e segg.
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perite: i codardi furono tre militari e un boij^hesè

;

altri s'avvilirono senza tradire i compagni, ma si

confessarono, implorando, colpevoli e bastava : si cat-

turarono gli amici loro. Dalle ])rimarie si passò alle

città secondarie, Nizza, Cuneo, Vercelli, .Mondovi.

Ebbero cosi tra le mani, senza pur saperlo, parecchi

degli uomini che dovevano dare il segnale del moto^

e da carte sequestrate, da imprudenti parole o da al-

tro indizi di nome. Intanto il terrore entrava negli

animi; molti dei nostri si celarono; parecchi fuggiro-

no. Sul cominciare della persecuzione i capi esitarono,

in parte avvedendosi che il Governo poco sapeva e cre-

dendo che la tempesta trapasserebbe, rapida com'era,

in parte — e parlo d'Jacopo e Giovanni Kuffìui

segnatamente — perché, d'animo generoso, paven-

tavano che dove il tentativo in quei frangenti fal-

lisse a buon porto, s'apponesse ad essi l'aver dato

improvvidamente il segnale a salvar se stessi : dopo

pochi giorni, l'insorgere s'era fatto impossibile. « Le

caserme cibano chiuse ai borghesi, custodite e ve-

gliate. (^) E a render vano ogni tentativo d'accordo

tra i cittadini e l'esercito, la Gazzetta Ufficiale stam-

pava che le carte sequestrate provavano come i cospi-

ratori professassero l'ateismo ; come per distrug-

gere il trono e l'altare intendessero giovarsi d'ogni

mezzo il più orrendo dal pugnale all'incendio; come

veleno in copia fosse stato trovato nelle stanze di

due ufficiali ; come in Chambéry fossero preparate le

mine a fare esplodere la polveriera situata a ridosso

delle caserme, e la città di Torino fosse devota alle

(^) Traduco le seguenti pagiue dalla IV Lettera sulle con-

óizioni d'Italia inserita da me nel Monthly Chronicle del 1839^

[nota delVa.].
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tiamme e decretata in Genova guerra di vespri con-

tro i soldati piemontesi : arte nefanda di Governi

immorali ch'io vidi ripetersi in Genova nel 1S57,

quando ci preparavamo ad aiutare l'ardita impresa

di Carlo Pisacane sulle terre meridionali. Poi. se un

fatto isolato di vendetta o d'irrefrenabile ira ha luogo

nelle nostre file, gli uomini servi di Governi siffatti

si fanno vermigli in volto e accusano noi tutti di

teoriche del pugnale, come se il pugnale della calun-

nia che mira a sjtegnere l'onore e l'anima fosse da

meno di quello che ferisce il corpo. E lo sciagurato

che, falsando il nostro principio, vibra il coltello

contro il nemico, è non foss'altro solo e senza mezzi

per proteggersi da lui o punirlo altrimenti : i Go-

verni che avventano sistematicamente l'arme certa

della calunnia contro i perseguitati e pongono, come

gli Irochesi, l'insultatore accanto al carnefice, hanno,

a difendersi, potenza di ricchezza, di prigioni e d'eser-

citi.

« Allontanato a quel modo e col terrore ogni peri-

colo d'insurrezione, il Governo poteva allentare la

propria ferocia e tornare, per punire, alle norme d'u-

na leale giustizia. Ma intieri più che mai. fatto dop-

piamente crudele dal pericolo corso e dalla coscienza

d'averlo temuto. La pagina di storia che si scrisse

dalla Monarchia Sabauda in quell'anno fu tale che

vorrebbe la penna d'un Tacito e intinta nel sangue;

ed è di quelle che gli uomini dovreb1)ero rileggere

ogni qualvolta sentono a infiacchirsi nell'animo loro

l'abborrimento della tirannide, e le madri ripetere

ai figli perché v'imparino quali possano essere le

sorti d'una terra non libera. Mentre al difuori delle

prigioni era detto ai parenti e agli amici degli impri-

gionati che posassero tranquilli, e li rivedrebbero
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dopo indugio non lungo, dentro cominciavano scene

terribili per indurre i sospetti a dichiararsi colpevoli.

« Ogni cosa, che l'odio aiutato dalla più profonda

scienza del male può suggerire, era posta in opera

per ottenerne confessioni: cogli uni la corruttela,

cogli altri la menzogna sfrontata o il machiavellismo

degli interrogatorii : con tutti, prima o dopo, il ter-

rore. A quei che s'indovinavano meno fermi era detto :

Noi vi sappiaììio colpevoli: morrete di fucilazione

tra ventiquattro ore; ma svelando i complici vostri,

potete salvarvi. Con quelli dei quali era nota la robu-

sta tempra o la virtù, s'usava linguaggio diverso:

Erraste; ma per illusione di 'bene, lo sappiamo e vi

compiangittìiìo: voi pensavate adoprarvi in un'opera

di devozione e fidaste in traditori indegni del vostro

sagrificio: il vostro silenzio non salva amici fidati e

costanti, ma perde voi stessi e le vostre famiglie per

codardi che vi denunziano: eccovi le loro testimonian-

ze a vostro danno. Or volete, confermandole, versare

ancJie una volta la gioia sul capo dei vostri cari ri-

congiimgendovi ad essi o, persistendo a tacere, perire

miseramente? E testimonianze con firme falsificate si

ponevano un istante, in quell'ora di turbamento su-

premo, sotto gli occhi loro. (^) Per altri, dai quali

non volevano se non una confessione della loro parte-

cipazione individuale all'impresa, ricorrevano allo

spionaggio delle prigioni. S'introducevano vicino ad

essi falsi cospiratori, i quali agguatavano ogni mo-

mento d'abbandono o di disperazione per estorcere le

informazioni volute. (^) Per ogni individuo si crea-

(^) Questo artificio infernale fu usato con Jacopo Ruffini

[nota delVa.].

(*) A Miglio, sergente nella Guardia, imprigionato in Ge-

nova, fu collocato accanto un ignoto che gli si diede, pian-



11861-18661 NOTE AUTOCIOGBAFICHE. 153

vano nuove torture : tutte egualmente ignobili, co-

darde, feroci. Sotto la prigione dell'uno, una voce

di pubblico gridatore annunziava fucilazioni e immi-

nenza d'altre. Di fronte alla prigione d'un altro,

nello stesso corridoio, si poneva un amico dell'im-

prigionato : a quest'ultimo si parlava dei pericoli

che minacciavano l'altro, il quale mutato subitamente

e con ostentazione di straordinario calpestio di sol-

dati, di stanza, lasciava il prigioniero in balia delle

più tristi congetture possibili; e allora una scarica

di moschetteria, indizio certo della sorte dell'amico,

veniva a ferirgli l'orecchio. (^)

gendo, per uno dei congiurati ; poi trascorsi parecchi giorni,

gli accennò a un modo di corrispondenza da lui serbato colla

famiglia. E Miglio, sedotto a valersene, scrisse scilfendosi il

braccio, col proprio sangue poche parole agli amici suoi. Quello

scritto costituì uno dei principali documenti per la condanna

[nota delVa.].

(') « Dopo la fucilazione dei sergenti, essi tentarono di

« farmi credere a quella di Pianavia. La sua cella era nel mio

« corridoio. Egli aveva l'abitudine di cantare ; ma un gabbato,

« ei si tacque subitamente. La domenica fu un andare e venire

« continuo nella sua prigione. Giunse il Governatore e rimase

« lungo tempo con lui. Alle tre dopo mezzogiorno venne nella

« mia celletta il Generale comandante la Cittadella (Alessandria)

« con parecchi de' suoi ufficiali e un Cappellano che avea ceffo

« d'assassino più che di prete. Tutti sembravano commossi, e

« quasi piangenti. Il Generale mi chiese s'io mi sentissi tran-

« quillo. Risposi di sf. Parti dopo avermi fatto indirizzare

« alcune parole dal Cappellano. Tutta quella notte continna-

<( rono i rumori. Allo spuntare del giorno, udii qualcuno, ch'io

« credetti essere Pianavia, attraversare il corridoio con passi

« affrettati, e pochi momenti dopo, tre spari annunziarono una

« fucilazione. Io piansi amaramente per l'uomo che avea già

« segnata la rovina di parecchi de' suoi fratelli. » Da una

dichiarazione di Giovanni Re. L'ufficiale Pianavia s'era fatto

denunziatore, si prestava al maneggio, e fu salvo [nota delVa.],
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« Altrove i priirioniei'i erano assordati da un fia-

stuono continuo: s'impedivano loro i sonni; poi dopo

quattro o cinque notti agitate, erano assaliti dagli

interrogatorii architettati a tale una tortura morale

che non può calcolarsi se non da chi l'ha patita.

Allora quando vedevano l'energia morale del prigio-

niero esaurita, gli affacciavano una offerta di per-

dono o profanavano la santità degli affetti domestici

trascinando nella prigione un vecchio padre, o una

madre a supplicarlo ch'ei rivelasse. (^) Parecchi pie-

(*) « La mia nuova cella era tristissima e scura, con una

« sola finestra difesa da doppia grata. Incatenandomi all'anello

« confitto nel muro, Levi, il carceriere, m'andava dicendo che

« la legge del Re era legge di Dio, e che i suoi trasgressori

« dovevano aspettare rassegnati il meritato castigo. Di fronte

« alla mia stava la cella del povero Vochieri, alla vigilia della

« sua morte. Avevano praticato tre fori nel fondo della mia

« porta ; e siccome quella del carcere di Vochieri era a bella

« posta lasciata aperta, io non poteva star vicino alla mia fi-

« nestra senza notare la luce che attraversava quei fori. Guar-

« dai. curvandomi, e vidi il povero Vochieri seduto, con una

« pesante catena al piede : due sentinelle gli stavano ai fianchi

« colla spada nuda : di tempo in tempo gli lasciavano mutar

« posizione, senza che le due sentinelle lo abbandonassero mai

« o gli indirizzassero una sola parola. Venivano spesso due

« cappuccini a parlargli. Durò siffatto spettacolo una .settimana

« intiera, finché lo condussero al supplizio. E a compiere quella

« scena d'orrore, stava nella cella attigua alla mia un malato,

<; che gemeva di e notte e invocava soccorso.... Pochi di dopo

« fui condotto in un'altra prigione appena finita, e umida tut-

« tavia. Fui còlto da dolori in tutte le membra. Cosi, infiac-

« obiti lo spirito e il corpo, ricominciarono a interrogarmi.

« Gli interrogatorii erano condotti in modo da soggiogare

« le mie facoltà. A ogni tanto, mentr'io imprendeva a dare

« spiegazione di fatti allegali, l'auditore Avenati m'interrom-

« peva col dire che badassi a ciò ch'io parlava, e ch'io era

« visibilmente confuso, e che le mie spiegazioni aggiungevano
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garono. Alivi si mautennero fermi e perirono. Un solo.

Fautore dello scritto sul Giuramento militare citato

più sopra, dotato d'anima pura e potente, che le

« al pericolo della mia situazione. E poco dopo ei mutava tona

<( e dichiarnva ch'io era chiarauiente colpevole e che si terrebbe

« nota di quanto io diceva a mio danno senza dare la menoma
« attenzione a o£?ni cosa che tentasse difesa.

« Mi convinsi che volevano la mia morte.

« Poi vennero una dopo l'altra le deposizioni di parecchi

« fra' miei compagni. Segrè, Viera. Piana via. Girardenghi.

« tutte a carico mio. Io mi sentiva veramente minacciato d'insania,

« Chiesi nondimeno d' un difensore. Sacco, il segretario

a del Tribunale, mi suggeriva il capitano Turrina ; io preferiva

« un Vicino : non mi fu dato né l'uno né l'altro.

«Pensai a preparare io stesso la mia difesa; ma iiuan-

« tunque i procedimenti preliminari fossero da due giorni con-

« chiusi, io non aveva inchiostro ne carta. I miei parenti,

« ch'erano venuti nella città, ebbero ordine di partirne imme-

« diatamonte.

« Finalmente. Levi, il mio Cerbero, mi propose a difensore

« il luogotenente Rapallo. Disperato d'ogni altro aiuto, accettai.

«E venne; ma non per parlarmi della mia difesa. Egli, il

e solo protettore sai quale io poteva appoggiarmi, mi dichiarò

( che la mia posizione era oltremodo grave. Mi disse che il

« Governo capeva esser io stato uno dei pili attivi membri del-

« l'Associazione, ch'io non poteva sfuggire al castigo, e che

« non m'avanzava se non una via di salute. Mi disse che il mio

« segreto era omai divulgato da tutti ; che Stara confesse-

« rebbe a momenti ogni cosa, e saperlo egli dal suo difensore ;

« che Azario aveva auch'egli offerto rivelazioni, e non s'nspet-

« tava, per accoglierle, che l'assenso di Torino. E aggiungeva

« ch'io poteva proporre condizioni le pili favorevoli, e sareb-

w bero accettate.

« Due volte respinsi la triste proposta. Al terzo convegno,

« piegai. »

Estratto dalla dichiarazione di Giovanni Re [nota dell'a.].

Que.sta dichiarazione fu consegnata da G. Re al Mazzini quando,

liberato dal carcere, passò per Ginevra nel settembre del 1S33.

Ved. la lett. CCXXV,
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seduzioni o le minacce di tutti i re della tenn non

avrebbero nini potuto appannare o atterrire, sottrasse

lo s|»irito ai corrnltori e il corpo al carnefice. La
notte, con un chiodo straj)pato all'uscio della prigione,

ei s'apri una vena del collo e si rifup;iò, protestando

contro la tirannide, nel seno di Dio. Ed ei lo poteva,

perch'era incontaminato. Era il piti dolce giovine,

il più delicato e costante negli affetti ch'io m'abbia

veduto. Amava la patria, della quale intendeva l'am-

])ia mipsione, la madre, modello d'ogni virtù, i fra-

telli, e me. ('^) Aveva vasto e pronto intelletto, ed

(') « ....Bpli mi fu amico : il primo e il migliore. Dai no-

« stri primi anni 'ri'niversilà fino al 1831, quando prima la

« prigione, poi l'esilio mi separarono da lui, noi vivemmo come

e fratelli. Egli studiava medicina, io giurisprudenza ; ma escur-

« sioni botaniche dapprima, poi l'amore, pari in ambi, alle

« lettere, le prime battaglie tra classicismo e romanticismo, e

« più di tutto gli istinti affini del core, ci attirarono l'un

<i verso l'altro, finché venimmo a una intimità, unica per me
« allora e poi. Non credo d'aver mai avuto conoscenza più

« compiuta e profonda d'un'anima ; ed io lo affermo con dolore

« e conforto, non ebbi a trovarvi una sola macchia. L'im-

(c magine di Jacopo mi ricorre sempre alla mente ogni qual-

« volta io guardo a uno di quei gigli delle valli (lilium con-

ti valìium) che ammiravamo sovente assieme, dalla corolla d'un

« candido alpino, senza involucro di calice, e dal profumo

« delicato e soave. Egli era puro e modesto com'eesi sono.

« E fin anche il lieve piegarsi del collo sull'omero che gli era

« abitudine m'è ricordato dal gentile tremolìo che incurva so-

ft vente quel piccolo fiore.

a La perdita de' suoi fratelli maggiori, le frequenti e peri-

« Golose infermità della madre ch'egli, riamato, amava perdu-

« tamente e più altre cagioni, non gli avean fatto conoscere

« la vita fuorcJié pel dolore. Squisitamente, e quasi direi feb-

fa brilmente sensibile, ei ne aveva raccolto una mestizia abituale

« che s'inacerbiva di tempo in tempo a disperazione d'ogni

« cosa. E nondimeno, non era in lui vestigio alcuno di quella

« tendenza a misantropia che visita sovente le forti nature
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era capace delle più grandi idee, però che le più

grandi idee veugono dal core. Quei che conobbero

intimamente Jacopo Kuffini venerano anch'oggi la

sua memoria come quella d'un santo. »

Narra Brofferio nella sua Storia del Piemonte

come Carlo Alberto, fatto per paura feroce, anelasse

sangue, e a tal punto, che, dolendosi con Villama-

rina dell'umile condizione delle prime vittime, gli

dicesse: « Non è bastevole esempio il sangue dei solda-

ti: pensate a qualche ufficiale. » Non ho modo d'appu-

« condannate a vivere in terra schiava. Aveva poca gioia degli

« uomini, ma li amava : poca stima dei contemporanei, ma
« riverenza per l'uomo, per l'uomo come dovrebbe essere e

« come un giorno sarà. Forti tendenze religiose combattevano

« in lui lo sconforto fìhe gli veniva da quasi tutti, e da tutto.

« La santa idea del Progresso, che alla fatalità degli antichi e

« al caso dei tempi di mezzo sostituisce la Provvidenza, gli

« era stata rivelata dalle intuizioni del core fortificate di studi

« storici. Adorava l'deale come fine alla vita. Dio come sor-

te gente dell'Ideale, il Genio come suo interprete quasi sempre

« frainteso. Era mesto, perché sentiva la solitudine di chi sta

« innanzi, e non vedrà vivo la terra promessa ; ma era abitual-

« mente tranquillo, perch'ei sapeva che il fine della nostra

« esistenza terrestre non è la felicità, bensì il compimento d'un

(i dovere, l'esercizio d'una missione, anche dove non vive pos-

« sibilità di trionfo immediato. Il suo sorriso era di vittima, pur

« sorriso. Il suo amore per l'Umanità era, come l'amore ideale di

« Schiller, un amore senza speranza individuale, ma era amore.

« Ciò ch'ei pativa non esercitava influenza sulle sue azioni.

«

« Jacopo comprese, dai primi cominciamenti della persecuzione,

« ch'egli era perduto, e aspettò con serena fermezza i propri

a fati. Avvertito dell'ordine dato per imprigionarlo, non volle

« sottrarsi. A chi insisteva con lui rispose che chi aveva spinto

•< altrui nel pericolo, dovea soggiacergli primo. Preso, e tor-

« mentato d'interrogatorii, rispose con un muto sorriso. Bensì,

« minacce terribili e l'artificio citato delle rivelazioni falsificate
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rare il fatto : ma di ceit o Villamarina, tenuto fino al-

lora per nomo di spiriti liberali, e Giudici e Governa-

tori, si condussero in ^uisa da far credere che sapes-

sero di potere, incrudelendo, mercarsi favore dal Sire.

]\[oit(' ogni senso di giustizia e sprezzate le stesse

apparenze, si decretò fossero commessi i giudizi a

trilìunali di guerra tanto per gli incolpati civili quan-

to pei militari. I*rotestarono i primi ma indarno. Pro-

testarono pure con nobile ardire, il 17 luglio, cinque

avvocati genovesi estranei ai procedimeni, ed ebbero

risposta negativa il 25. Fu chiesto che ai civili si

concedesse almeno il diritto di scegliersi difensori,

e s"ebbe rilìuto. I denunziatori, ai quali era promessa

la vita, mal s'accordavano tra di loro: due furono

mesì^i, il 12 maggio, nella stessa i>rigione ; tre il 23,

quattro il 30, e si concertarono. S'intese allora il

sergente Turff a dichiarare, in appoggio della testi-

monianza d'un Piacenza, soldato, d'avere sommini-

strato egli stesso all'Associazione minuti ragguagli

« e il linguaggio insidioso d'un Rati Opizzoni, auditore, lo

« ridussero a tale da fargli temere ch'ei forse cederebbe un

« dì o l'altro. E allora risolse d'uccidersi. Io credo il suicidio

« atto colpevole come la condanna a pena di morte. La vita

« è cosa di Dio : non è concesso abbandonare il proprio posto

'(, quaggiù, come non è concesso rapire ad alcuno la via di

« ripigliarlo, quando per colpa s'è abbandonato. Ma nel caso

« di Jacopo, panni che il suicidio s'innalzi all'altezza del sa-

V grificio. È l'atto d'un uomo che dice a se stesso : Quando il

t( tuo occhio sta per peccare, strappalo: quando per tristizia degli

<( uotnini tu ti senti minacciato di cedere ai suggerimenti del male,

V getta via la tua vita; e piuttosto che peccare contr'altri, poni

<( sull'anima tua un peccato contro te stesso. Dio è buono e clemen-

« te. Egli t'accoglierà sotto la grande ala del suo perdono. » Da

alcune pagine inglesi mie nel People's Journal, maggio, 1846

[nota delVa.].
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intorno all'Artiglieria; e nondimeno, in sette esami

anteriori, ei non aveva fatto cenno di questa gra-

vissima circostanza. Rimanevano a ogni modo in-

cancellabili le contradizioni dei primi esami, cou-

tradizioui spinte al punto di dirsi taluni affigliati

alla Giovine Italia dal 1830, quando l'Associazione

non esisteva. Su rivelazioni d'uomini siffatti si

pronunziarono le sentenze: sentenze di morte an-

che contro prigionieri provati innocenti d'ogni at-

tiva complicità, ma rei d'avere saputo e non denun-

ziato. (^) Le difese furono una ironia. I documenti

si davano ai difensori mutilati, imperfetti, e per tem-

po si breve da non lasciar campo a maturo esame. E i

difensori appartenenti tutti all'esercito, furono non

molto dopo, generalmente, puniti: forse avevano tra-

dito nella voce e nella espressione del volto il com-

movimento dell'animo. Tra una sentenza e l'altra

escivano decreti che il Governo non si sarebbe atten-

tato di pubblicare in tempi normali, che minacciavano

di galera e talora di morte qualunque darebbe circo-

lazione in Piemonte a scritti avversi ai principii della

monarchia : decreti, infami in ogni tempo, che attri-

buivano ricompensa di cento scudi a chi si farebbe

denuuziatore.

Quei clie ])erirono furono Giuseppe Tamburelli,

caporale nella brigata Pinerolo, il 22 maggio 1833,

in Chambéry: Antonio Gavotti di Genova, maestro

di scherma, il 19 giugno, in Genova: Giuseppe Biglia

di Mondovi, sergente nei granatieri guardie, lo stesso

giorno, in Genova: Domenico Ferrari di Taggia, ser-

gente nella brigata Cuneo, il 14 giugno, in Alessan-

(*) Vedi preliminari della sentenza del 13 giugno contro

Rigasse, Costa e Marini [nota delVa.].
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(hia : Giuseppe Menardi, Giuseppe Kigasso, Amando
Costa, Giovanni Marini, sergente nella brigata Cu-

neo, lo stesso giorno, in Alessandria: Effisio Tola, di

Sassari, luogotenente nella brigata Pinerolo, TU giu-

gno, in Charabéry : Alessandro de Gubernatis, di Gor-

bio, sergente nella brigata Pinerolo, il 14 giugno, in

Chambéry: Andrea Vocliieri, d'Alessandria, legale,

il 29 giugno, in Alessandria.

Condannati a morte, ma fuggiti in tempo, furono

l'avvocato Scovazzi : Ardoino, luogotenente nella bri-

gata Pinerolo : Vacarezza, sottotenente nella stessa

brigata : i sergenti Vernetta, Enrici, Giordano, Crina :

il chirurgo ^^cotti : Gentilini, proprietario : il marche-

se Carlo Cattaneo: Giovanni Ruffini : lavvocato Ber-

ghini: l'ufficiale divisionario Barberis: il marchese

Rovereto, ed altri. Io pure fui allora condannato nel

capo. Thappaz, luogotenente nel regio corpo degli

ingegneri, fu condannato a venti anni di i^rigionia :

il generale fuori di servizio Giuseppe Guillet a dieci;

il medico Orsini a venti ; Noli, mercante, e Moja, a

prigione perpetua : Lupo, gioielliere, a venti anni
;

altri molti a cinque, a tre, a due: parecchi ufficiali

imprigionati ad arbitrio : Spinola, Durazzo, Cambiaso

e altri del patriziato, furono, come puniti abbastanza

dal carcere sofferto, restituiti alla libertà.

Tutto questo fu fatto affrettatamente, senza ri-

guardo a legalità, senza alcuna di quelle apparenze

solenni che danno indizio non foss'altro d'un atto

di giustizia da compiersi. Era un furore, un terrori-

smo rivoluzionario senza grandezza di fine, senza

scusa di prepotente necessità. Parca temessero di

vedersi strappate le vittime. Carlo Alberto avea chie-

sto sangue, e davano sangue. Lo spargevano allo

spuntare del giorno, fra le tenebre e Falba. Le tinte
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del delitto incoloravano quelle opere di vendetta. Le

mani della giustizia somigliavano quelle delFassassino.

Qua e là accadevano scene da rabbrividirne. I

carnefici, certi del regio sorriso, superavano la cru-

deltà del loro padrone. (^) Il generale Morra in Cham-

béry, Faverga (Jovernatore, in Cuneo, il Generale Go-

vernatore d'Alessandria Galateri furono, per ferocia,

cospicui. Al più feroce, Carlo Alberto diede l'ordine

della Santa Annunziata che gii conferiva 11 diritto di

salutare il re del nome di cugino. E lo meritava, (-)

Ringrazio Iddio d'avermi ispirata una fede che

non s'è mai contaminata in Italia di simili orrori.

I repubblicani di Napoli, di Venezia e di Eoma esci-

rono dal Governo puri di sangue cittadino, e di bassa

vendetta.

Non dirò com'io mi fossi, a quell'accalcarsi di

nuove funeste, nell'animo mio : scrivo appunti di fatti,

non la storia delle mie sensazioni. Parve bensì a me
e agli amici miei die durasse in ogni modo per noi

la necessità di tentare un fatto. Era visibile, nelle

incertezze dei cospiratori dell'interno, quello squi-

librio tra il pensiero e l'azione che anch'oggi, in

grado minore, inceppa l'andamento del nostro risor-

gere. I principii di rivoluzione che predicavamo erano

accolti; la necessità d'operare a seconda non era

abbastanza sentita. Insognava moralizzorc il Partito:

V) E basti un unico esempio. Vochieri supplicò che si mu-

tasse la via per la quale ei doveva andare al supplizio, e che

passava sotto la casa ov'erano la moglie incinta, la sorella e

due figlioletti. Ebbe rifiuto. La sorella impazzì. Galateri volle

esser presente all'esecuzione [nota delVa.].

(^) Sui processi della Giovine Italia gettano ora nuova luce

gli scritti del Luzio e del Passamonti.

Mazzini, Scritti, ecc., LXXVII 'Politica, voi. XXVI) 11
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provargli col fatto che quando uomini d'una fede,

e che si stanno niallfivndori della salute o della ro-

vina altrui, hanno promesso di fare, devono fare e

non lasciarsi sviare da nuovi ostacoli o da cagioni

individuali, comunque nobili e generose. Noi pure,

capi al di fuori, avevamo promesso, e toccava a noi,

insegnatori, di mantener le promesse. Avevamo d'al-

tra parte, se ci veniva fatto d'operare sollecitamente,

probabilità di successo. 1 pili tra i nostri elementi non

erano stati scoperti : sgominati, incerti e senza unità

di capi o disegno, duravano pure potenti di numero,

e nna ardita iniziativa da parte nostra li avrebbe

senz'altro raggranellati all'azione. Il fremito susci-

tato dalle crudeltà delle quali accennai era universale,

e trapiantando rapidamente l'iniziativa dall'interno

in noi, eravamo quasi certi di dar moto a una riscossa

in Italia. Le nostre speranze erano talmente fondate

che — per accennar (jui di volo un tentativo intorno

al quale non occorre spendere lunghe parole — il

solo annunzio della nostra decisione bastò a racco-

gliere gli elementi dispersi di Genova e risuscitare

il disegno. Sul finire dell'anno, un moto era nuova-

mente preparato in quella città, e non falli se non

per l'inesperienza dei capi, buoni, ma giovanissimi

e ignoti ai più. Giuseppe Garibaldi fu parte di quel

secondo tentativo e si salvò colla fuga. (^)

Deliberammo adunque di fare. Lasciai Marsiglia

e mi recai in Ginevra.

Studiai il terreno dal quale dovevamo operare.

Come ogni Governo, il Ginevrino doveva opporsi a

ogni tentativo d'irruzione armata in un paese fini-

(^) Da quel giorno ha data la mia conoscenza di lui. Il

suo nome di guerra nell'Associazione era Borei [nota delVa.].
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timo; ma, venuto a contatto coi cittadini influenti,

tra i quali era- Fazy, (^) allora amicissimo mio, poscia,

fatto capo di Governo, nemico, m'avvidi che l'oppo-

sizione sarebbe stata fiacca e che avremmo avuto il

favore del popolo. Strinsi lega con quanti avreb-

bero potuto all'uopo giovarci; aiutai l'impianto d'un

Giornale, VEurope Centrale, destinato a diffondere

l'idea della emancipazione della Savoia; trovai gli

uomini capaci di mantenere sicure le corrispondenze

segrete con quella Provincia : feci insomma quant'era

in me per accertare che avremmo potuto, anche a

dispetto del Governo, operare.

La Savoia era oppressa, malcontenta, disposta a

insorgere. Ebbi abboccamenti con cittadini di Cham-

béry, d'Annecy, di Thouon, di Bonneville, d'Evian,

d'altri punti. Si concertarono le basi del moto. A chi

mi chiedeva quali erano le sorti serbate, in caso di

riuscita, al paese, io rispondeva: che sarebbe lasciato

al voto della popolazione di serbarsi all'Italia o di-

chiararsi Francese o congiungersi alla Confederazione

Svizzera; e che, quanto a me, avrei desiderato si

scegiiesse il terzo partito. Ed era in fatti ed è tut-

tavia mia opinione che nel riparto futuro d'Europa,

la Federazione Svizzera, mutata in Federazione Al-

pina, e fatta barriera tra P^iancia, Italia e Germania,

dovrebbe stendersi da un lato alla Savoia, dall'altro

al Tirolo Tedesco, e più oltre. La Lega delle popo-

lazioni Alpine è indicata dalle condizioni geografiche,

dalle tendenze pili o meno uniformi degli abitatori

dei monti, e dalla missione speciale a prò' della pace

Europea che quella zona intermedia, fatta piti forte

ch'oggi non è, sarebbe chiamata a compire. E credo

(1) Su J. Fazy, ved. la nota alla lett. CCLXXII.
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che, qunndo la Svizzera, amembi-ata fra la Germania,

la Francia e noi, non sia cancellata dalla Carta

d'Europa, sarA quello il futuro. Soltanto la politica

funesta di Cavour ha seminato diffuoltà tremende

dove non erano, come ha cacciato, colla cessione di

Nizza, il germe d'una guerra nell'avvenire tra due

nazioni, chiamate ad amarsi e procedere unite.

Gli elementi non mancavano all'azione ideata. E
avremmo potuto raccoglierli tutti fra li esuli italiani;

se non che il chiamarli dai diversi luoghi di depo-

sito in Francia avrebbe, oltre al suscitar l'attenzione,

importato gravissima spesa. Altri elementi erano stati

accumulati dalle circostanze in Isvizzera: esuli tede-

schi in conseguenza del tentativo fatto in Hambach;

esuli polacchi cacciati per insubordinazione ai rego-

lamenti o per alti'o dalla Francia. Ed erano agglo-

merati, i primi nei cantoni di Berna e Zurigo, i se-

condi in quei di Neuchàtel, Friburgo, Vaud e Ginevra.

Noi potevamo dunque ordinarli e giovarne l'impresa

senza rivelare, con subite traslocazioni, il disegno

ai Governi. A me sorrideva l'idea d'inannellare colla

causa d'Italia quella d'altre nazioni oppresse, e d'im-

piantare sulle nostre Alpi una bandiera di fiatellanza

Europea. La Giovine Europa era nella mia mente

uno sviluppo logico del pensiero che informava la

Giovine Italia. E il ridestarsi d'Italia doveva essere

a un tempo un atto d^iniziativa, una consecrazione

dell'alto ufficio che le spettò nel passato, e le spet-

terà, confido, nell'avvenire. La Federazione dei Po-

poli doveva trovare il suo germe nella nostra Legione.

Il pensiero comunicato da me ai migliori tra gli

esuli delle due nazioni, fu accolto con entusiasmo.

Si fondarono comitati : si lavorò all'ordinamento pra-

tico militare dei diversi nuclei che dovevano essere
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chiamati all'azione. M'aiutavano in questo lavoro

alcuni niilit:iii. tra i quali era primo Carlo Bianco

che s'era con Gentilini, Scovazzi e altri collocato

in Xyou. Tntoino a me, nell'albergo della IS^avìgazione,

ai Paqui-s, s'erano raccolti Giovanni e Agostino Ruf-

fini (li Genova, Giambattista Ruffini dì ]Modena, oggi

Maggiore, Celeste Menotti, Nicola Fabrizi, Angelo U-

siglio, Giuseppe Lamberti, Gustavo Modena, Paolo

Pallia e altri parecclii. L'albergo era tutto nostro e

fatto inaccessibile alla vigilanza delle polizie. Giaco-

mo Ciani lavorava operoso a conquistare al disegno

i facoltosi lombardi, sparsi qua e là per la Svizzera:

operoso egli pure, un Gaspare Belcredi di Bergamo,

valente medico, noncurante di fama o d'ogni altra co-

sa fuorclié del fine e ch'io cito perché fra i pochissimi

che non mutarono mai, e mi sono ancora, mentr'io

scrivo, amicissimi. Raccogliemmo nuovi mezzi in da-

naro segnatamente da Gaspare Rosales, gentiluomo

lombardo, raro per unità di pensiero e d'azione, d'in-

dole generosa, leale, cavalleresca. Provvedemmo da

Saiiit-P]ticnne e dal Belgio armi in buon numero:

preparammo cartucce e quanto occorreva. Lavora-

vamo tutti concoidi e lietamente instancabili.

Tutto andava a seconda. Se non che, come dissi,

importava agire rapidamente: e da una esigenza dei

comitati deirinterno e degli uomini che aiutavano

con danaro l'impresa, sorse un ostacolo che dovea

condannarla a indugi indefiniti e a rovina. Chiede-

vano un nome. Volevano messo a capo dell'invasione

un uomo militare, di grado superiore, e che alla ca-

pacità aggiungesse il fascino della rinomanza. E indi-

cavano il generale Ramorino.

Mandato, dal Comitato degli amici della Polonia

in Parigi, a Varsavia, durando l'insurrezione nazio-
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naie Polacca, Kamorino, legato colla frazione capita-

nata dal Principe Czartoriski e dall'aristocrazia del

paese, s'era condotto, negli nltìnii tempi della guerra,

in modo giudicato severamente dai migliori pa-

trioti. Mn, tornnto in Francia, era stato salutato

d'ovazioni da quanti nello straniero soldato volon-

tario in Polonia vedevano rappresentato il principio

della fratellanza dei popoli, e da quanti, dando plauso

a ogni uomo che avesse combattuto in Polonia, inten-

devano onorare non tanto lui quanto le lotte d'una

nazione oppressa dal numero ma destinata a rivivere.

Il nome di Pamorino era inoltre popolare in Savoia

dov'egli, credo, era nato, in Genova dove viveva la

di lui madre, e generalmente in Italia dove l'orgo-

glio dei caduti in fondo era accarezzato dagli omaggi

profusi a un Italiano. E uo'^suìio badava più oltre.

Ebbi intimazione solenne di dovermi porre in con-

tatto con lui e offrirgli il comando della fazione.

Protestai quanto seppi. — Affratellato coi migliori

tra gli esuli della Polonia, io aveva, dalle loro con-

versazioni come dall'attento esame delle operazioni

militari di Kamorino, ritratto giudicio diverso da

quello dei Comitati. Ricordai loro che avevamo tutti

predicato il principio : a co^e nvove ifomini nuovi; che

nelle grandi rivoluzioni le imprese avevano creato i

nomi, non i nomi Io imprese; che in ogni modo, nel

duplice stadio delFiniziativa e della guerra che

terrebbe dietro, sarebbe stato più cauto lasciare

il primo agli ordinatori del moto, e affidare al Ge-

nerale il secondo, quando i primi successi avreb-

bero già fatto securo il programma e vincolerebbero

il Capo qualunque ei si fosse. Non valse. Il prestigio

d'un nome era pur troppo allora — ed è tuttavia

— più assai potente che non il principio. Mi fu di-
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chiarate che senza Ramorino non s'agirebbe. E m'av-

vidi che s'interpretava il dissenso mio come istinto

di chi ambiva essere capo civile e militare ad un tem-

po. Vive tuttavia chi mi vide prorompere in Inngo ed

amaro pianto convulso al primo affacciarsi di quella

accusa: io la meritava si poco che non aveva mai so-

spettato potesse sorgere. E m'era tremenda rivelazio-

ne dell'avvenire di sosi)etti, di diffidenze e calunnie

serbato agli uomini che con un'anima pura e piena di

fiducia in altrui si consacrano a una grande impresa,

Quella rivelazione s'adempì tristissima sulla mia vita.

Piegai, credo a torto, la testa; e invitai Ramorino.

Udito il disegno, accettò. Statuimmo che l'invasione

s'opererebbe da due colonne ; che la prima moverebbe

da Ginevia, e io ne assumeva l'ordinamento; la se-

conda da Lione dove Kamorino affermava d'aver

influenza grandissima ; e impiendeva egli a formarla.

Ramorino mi chiese, per le spese necessarie all'or-

dinamento della colonna, 40,000 franchi; e li diedi.

L'ottobre (1833) non doveva trascorrere senza ve-

derci in azione. Ei parti sollecitamente. Io gli racco-

mandai come segretario un giovane modenese, ftda-

lissimo nostro, che doveva invigilarlo e informarmi.

« Non molto prima della sjìedizione, sul finire

del 1833, C^) mi si presentò all'Albergo della Xavi-

gazione in Ginevra, una sera, un giovane ignoto. Era
portatore d'un biglietto di L. A. Melegari, che mi
raccomandava con parole più che calde l'amico suo,

il quale era fermo di compiere un alto fatto e voleva

(') Credo in novembre. Riproduco qui una lettera ch'io

scrìssi nell'ottobre del ISoG a Federico Campanella ch'ei pub-

blicò rxiiWItalia e Popolo. Il fatto che ne è argomento spetta

a questo periodo. Scrissi quella lettera richiesto, perché se da
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intendersi meco. Il fiiovine ern Antonio Gallen<j;a.

Veniva di Corsica. Era un affi'atellato della Oiomne

Italia.

« ^Fi disse che da qnando erano cominciate le

proscrizioni, egli aveva deciso di vendicare il sanj;ne

de' snoi fratelli e d'inset^nare ai tiranni una volta

per sempre che la colpa era seguita dall'espiazione:

ch'ei si sentiva chiamato a spegnere in Carlo Al-

berto il traditore del 1821 e il carnefice de' suoi

fratelli; ch'egli aveva nutrito l'idea nella solitudine

della Corsica, finché s'era fatta gigante e pili forte

di lui. E pitì altro.

« Ohbiettai, come ho fatto sempre in simili casi :

discussi, misi innanzi tutto ciò che poteva smoverlo.

Dissi ch'io stimava Carlo Alberto degno di morte,

ma che la di lui morte non salverebbe l'Italia; che

per assumersi un ministero d'espiazione, bisognava

sentirsi puro d'ogni senso di povera vendetta e

d'ogni altro che non fosse missione; che bisognava

sentirsi capace di stringere, compito il fato, le mani

al petto, e darsi vittima : che in ogni modo ei mor-

rebbe nel tentativo, morrebbe infamato dagli uomini

come assassino, e via cosi per un pezzo.

« Rispose a tutto ; e gli occhi gli scintillavano

mentr'ei parlava : non importargli la vita : non s'ar-

retrerebbe d'un passo, compito l'atto : griderebbe

Viva l'Italia e aspetterebbe il suo fato: i tiranni

un lato ho sempre sprezzato calunnie e calunniatori, non ho

mai dall'altro ricusato di dire il vero quand'altri lo chiese.

Il Gallenga aveva, in una sua Storia del Piemonte, narrato il

fatto intorno al quale io aveva sempre taciuto, soltanto dissi-

mulando che il fatto era suo e lasciando credere ch'io lo avessi

ispirato e promosso più che non feci. Quindi le inchieste

[nota delVa.].
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osar troppo, perché sicuri dell'altrui codardia, e

bisoi,niava rompeie quel fascino: sentirsi destinato

a quello. S'era tenuto in camera un ritratto di Carlo

Alberto e il contemplarlo gli aveva fatto più sempre

dominatrice l'idea. Fini per convincermi ch'egli

era uno di quegli esseri le cui determinazioni stanno

tra la coscienza e Dio e che la Provvidenza caccia,

da Armodio in poi, di tempo in tempo sulla terra

per insegnare ai despoti che sta in mano d"un uomo

solo il termine della loro ])oten'/a. E gli chiesi che

cosa volesse da me.

« Un pansaporlo e un pu' di danaro.

« Gli diedi mille franchi, e gli dissi clie avrebbe

un passaporto in Ticino.

« Fin là, ei non sapeva neanche che la madre

di Jacopo Ruffini fosse in Oinevra, e appunto nel-

l'albergo ov'io era.

« Gallenga rimase la notte e parte dei giorno

dopo. Pranzò colla Ruffini e con me: non si disse

verbo tra loro. Lasciai la Kuffini ignara delle inten-

zioni. Essa era generalmente ammutolita dal dolore

e non mosse quasi parola.

« Nelle ore ch'ei i)assò meco, sospettai ch'ei

fosse spronato più da una sfrenata ambizione di

fama che non dal senso d'una missione es})iatoria

da compiersi. Mi ricordò sovente che da Lorenzino

de' Medici in poi non s'era compito un simile fatto,

e mi raccomandò ch'io scrivessi, dopo la sua morte,

alcune linee sui suoi motivi. Parti, valicando il Got-

tardo, mi scrisse poche parole, piene d'entusiasmo:

s'era prostrato snl l'Alpi e avea nuovamente giurato

all'Italia di compiere il fatto. Ebbe in Ticino un

passaporto col nome di Mario! ti.

« Giunto in Torino, s'abboccò con un membro
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ilei Comitato dell'AssociaZiione del quale ejz,li aveva

avuto il uome da me. Fu accolta l'offerta, r^urouo

presi concerti. Il fatto doveva compiisi in un lungo

adito in Corte, pel quale il re passava ogni dome-

nica recandosi alla capi)ella regia. S'ammettevano

taluni a vedere il re, con un biglietto privilegiato.

Il comitato i)oté provvedersi d'uno. Gallenga andò

con quello senza armi, a studiare il luogo. Vide il

re e pili fermo che mai: lo diceva almeno. Fu sta-

tuito che la domenica successiva sarebbe il giorno

del fatto. Allora, impauriti del procacciarsi, in quei

momenti di terrore organizzato, un'arme in Torino,

mandarono un membro del Comitato, Sciandra, com-

merciante, oggi morto, per la via di Cliambéry a

Ginevra, a chiedermi l'arme e avvertirmi del giorno.

« Un pugnaletto con manico di Injnslazzoli che

m'era dono carissimo, stava sul mio tavolino : accen-

nai a quello, Sciandra lo prese e parti.

« Ma intanto, non considerando quel fatto come

parte del lavoro d'insurrezione ch'io dirigeva, e non

facendone calcolo, io mandava per cose nostre in

Torino un Angelini nostro sotto altro nome. (^) 1/An-

gelini, ignaro del Gallenga e d'ogni cosa, prese allog-

gio appunto nella via dove stava in una cameretta

quest'ultimo. Poi, commettendo im})rudenze di con-

dotta, fu preso a sospetto; tornando a casa, la vide in-

vasa dai Carabinieri; tirò di lungo e si pose in salvo.

« ila il Comitato, udito die a due porte da quella

del regicida erano scesi i Carabinieri, e non sapendo

cosa alcuna dell'Angelini, argomentò che il Governo

avesse avuto avviso del progetto e fosse in cerca

(*) Antonio Angelini, di Pieve Fosciana (Modena). Ved.

la nota alla lett. IV.
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del Gallenga. Perciò lo fece uscir di città, lo avviò

a una casa di campagna fuor di Torino, dicendogli

che non si poteva tentare quella domenica, ma che

se le cose si vedessero in quiete, lo richiamerebbero

per un'altra delle successive,

« Una o due domeniche dopo, mandarono ^er

lui : non lo trovarono più. Era partito, ed io lo rividi

in Tsvizzera.

« Kinianemmo legati; ma si sviluppò in lui un'in-

dole più che orgogliosa, vana, una tendenza d'e-

^
goismo, uno scetticismo insanabile, uno sprezzo d'o-

gni fede politica, fuorché l'unica dell'Indipendenza

Italiana. Lavorò meco nondimeno: fu membro del

nostro Comitato Centrale, e firmò, come Segretario,

un appello stampato agli Svizzeri contro la tratta

de' soldati sgherri che facevano. Poi s'astenne, e

si diede a scrivere articoli di Riviste e lilni. Disse

e misdisse degli Italiani, degli amici, e di me. l'rima

del 1S48 si riaccostò, e fece parte d'un nucleo che

s'ordinò sotto nome nostro. Venne il 1S48. Io par-

tiva; mi chiese di partire con me. In Milano si se-

parò, dicendomi ch'egli era uomo di fatti, e voleva

recarsi al campo. Invece d'andare al campo, andò

in Parma, dove, congregato il popolo in piazza,

cominciò a predicare quella malaugurata fusione che

fu la rovina del moto. Diventò segretario d'una So-

cietà federativa presieduta da Gioberti, del quale egli

aveva scritto plngas nei suoi articoli inglesi sulle cose

d'Italia; sottoscrisse circolari destinate a magniiicare

la monarchia piemontese; e fu scelto dal Governo a

non so quale piccola ambasciata in Germania.

« Io lo incontrai nuovamente, dopo la caduta di

Roma, in Ginevra. Mi parlò; e, indifferente a bia-

simo o lode, gli parlai. Egli accusava i Lombardi
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di non avere secondato il ic; io j^li narrai quelle

storie di dolore ch'io aveva veduto svolgersi, egli

no: gli provai la falsità dell'accusa. Parve convinto,

e insistè perch'io scrivessi su (jueli'argonienlo. Dopo

un certo tempo, tornato in Londra, trovai ch'egli,

giuntovi appena, aveva i)id)l)licato un libello contro

i Milanesi, dov'ei li chiamava pei-siuo codardi. Nau-

seato e dolendomi di vedere cosi calunniato da un

Italiano, tra stranieri, un popolo di prodi traditi,

deliberai di non più vederlo e non lo vidi mai più. »

Quando questa mia rivelazione fu letta in Torino,

si levò tale una tempesta contro il Gallenga ch'ei

s'avvili. Scrisse lettere sommesse e pentimenti del

trascorso f/ìovaìiilc: diede la sua dimissione di De-

putato : rimandò non so qual croce che gli avevano

appiccata al petto, si come indegno di farne mostra;

e dichiarò solennemente nel Risorgimento del no-

vembre 185(1 ch'ei rinunciava d'alloia in poi ad

ogni atto e scritto poliiico. Poi, mendicò di bel nuovo

a un collegio d'ignari la Deputazione e si fece

corrispondente pagato, per le cose d'Italia, del Times,

nelle cui colonne egli versa, due volte la settimana,

oltraggio e calunnie sui volontari Garibaldini, sull'e-

sercito meridionale, sugli artigiani associati, sul Par-

tito d'Azione e su me. È decretato che ogni uomo il

quale s'accosta alla setta dei moderati debba smarrire

a un tratto senso morale e dignità di coscienza?

Sui primi d'ottobre, ogni cosa era pronta da

parte mia: non cosi da parte del Generale Kamorino,

al quale io scriveva e riscriveva senza ottenere ri-

sposta : mi giungevano bensì dal giovine segretario

ragionagli tristissimi che m'additavano Ramorino

])erduto nella passione del gioco, indebitato e vòlto
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a tutt'alti-o che ad ordinar la colonna. Passò l'ottobre.

Gli mandai viaggiatori, tra i quali ricordo Celeste

Menotti che do^é raggiungerlo in Parigi, dov'ei s'ei'n,

senza scopo apparente, lidotto. (^) Spronato, rim-

proverato, ei chiese tempo, allegando ostacoli impre-

vednti al lavoro. Gli concedemmo, riluttanti, 11 no-

vembre. E il novembre anch'esso passò. Sul comincia-

re di dicembre, ei finalmente mi dichiarò che gli riu-

sciva impossibile d'ordinare anche cento sui mille

uomini promessi ; che la polizia parigina informata,

l'aveva interrogato sul disegno; ch'ei s'era valen-

temente scheinnto, ma che invigilato, adocchiato in

ogni suo passo, ei non poteva ormai più adempiere

alle sue promesse — e mi rimandava 10,000 sui

40,000 franchi affidatigli. Più tardi seppi ch'egli,

cedendo a minacce e promesse di pagamento dei

debiti, s'era messo in accordo col Governo Francese,

vincobuidosi, non a ti-adire sul campo, ma a impe-

dire che v'entrassimo mai.

Intanto, l'opportunità della mossa andava sfu-

mando. Il partito all'interno, decimato, impaurito,

sviato, cadeva nell'anarchia e nella impotenza. Al

di fuori, il segreto dell'impresa, fidato a centinaia

di uomini italiani, polacchi, francesi, svizzeri, si

svelava a tutte le polizie. I loro agenti, convenuti

da ogni lato in Ginevra, spiavano ogni nostro passo,

accumulavano ostacoli, insistevano colle autorità

(^) Sulla spedizione di Savoia in genere, e su quel che

yciive qui il IMazzini, sono utile illustrazione i Mémoires sur la

Jeune Italie et sur les dernìers événemens de Savoie, che II. Har-

ring pubblicò a Parigi nel 1834, ristampati da M. Menghini

(Roma, Soe. Editr. D. Alighieri, 1913). Ivi, a p. 221, l'accenno

alla missione atlidata a Celeste Menotti.
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Ginevrine perché disperdessero gli esuli agglomerati

nel Cantone. Li disseniinannno come meglio si po-

teva, a sviar l'attenzione e i sospetti ; ma rimossi

dalla vigilanza del Centro, lasciati alle loro ispira-

zioni individuali, scorati, e diffidenti pei lunghi indu-

gi e per le promesse ripetute e sempre fallite, perde-

vano ogni senso di disciplina, partivano, tornavano,

s'allontanavano senza dir dove, in cerca d'occupazio-

ne : altri molti, privi di mezzi, ricorrevano alla Cassa

Centrale ed esaurivano i mezzi serbati all'azione.

Deputazioni incessanti venivano dai più impazienti

fra i proscritti stranieri a lagnarsi, a chiedere quando

si farebbe, ad assegnare termini perentorii all'azione,

minacciando taluni di sciogliersi, altri d'operare

rovinosamente da sé. L'ambasciata Francese offriva

ai Polacchi cacciati poco innanzi da Besangon obblio,

passaporti, danaro, ogni cosa purché vi tornassero;

e i comitati Svizzeri, informati di quelle offerte,

ricusavano più oltre soccorrerli. Bisognava, a trat-

tenerli, dar loro paga regolale. L'indugio era una

vera rovina.

^E nondimeno, io non poteva svelare il vero. La

voce fatta correre all'interno che Kamorino capita-

nava l'impresa era diventata una condizione sine

qua non. Il nostro dichiarare che s'agirebbe, ma senza

lui, avre))be disanimato tutti i cospiratori della

Savoia, e l'interpretazione più ovvia sarebbe stata

ch'ei s'asteneva, giudicando l'impresa impossibile.

Né io, sospetto di volere allontanato un rivale, avrei

ottenuto fede, se non con prove documentate, ch'io

non aveva, della sua mala condotta.

E come se quel viluppo di difficoltà pressoché

insormontabili non bastasse, s'aggiungeva l'opposi-

zione segretamente dissolvitiice di Buonarroti. Buo-
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narroti in lega con me fino allora, s'era fatto subi-

tamente avverso a ogni nostro tentativo d'azione: (^)

angnsto di vedute e intollerante nel suo giudicare

degli uomini, ei vedeva nel mio collegarmi con Gia-

como Ciani, con Emilio Belgiojoso, cli'era venuto

a offrirsi aiutante di Kamorino, e con altri patrizi

o ricchi Lombardi ch"ei chiamava sdegnosamente

i banchieri, una deviazione dai principii della pura

democrazia: ma sopratutto, egli, cospiratore per tutta

la vita a Parigi, ignaro assolutamente d'ogni ele-

laonto Italiano e nejipuj' sognando che Viniziatiua

potesse e dovesse un giorno trapiantarsi di Francia in

Italia o in altra ^Nazione, non ammetteva che potesse

cominciarsi un moto fuorché — non dirò in Francia,

perch'egli avversava pure i disegni del Lionese —
ma in Parigi. E fulminò scomunica contro di noi :

scoftninica abbastanza potente, perché tutti gli ele-

menti Svizzeri che m'erano indispensabili erano

affratellati nella Carboneria, ed egli costituiva, con

Teste, (2) Voyer d'Argenson (^) ed altri l'Alta Vendita

della Setta. Io mi trovava a un tratto minato nelle

parti vitali del mio lavoro, e sentiva tutte le ruote

del congegno arrestarsi, senza poterne indovinare il

perché.

Com'io resistessi a ostacoli siffatti e rinascenti

('•) SuU'opposizioue di F. Buonarroti a quel tentativo d'a-

zione mazziniana, ved. G. Romano-Catania, F. Buonarroti;

Palermo, Sandron, 1902, p. 212 e segg.

(^) J.-B. Teste (1780-1852). che fini cosi male i suoi giorni,

dal 1831 era deputato alla Camera francese.

(^) M.-R. de Voyer d'Argenson (1771-1842), amico del Lafa-

yette, anch'egli deputato e membro della Societé des droits de

Vhomme., Aveva ospitato in casa sua il Buonarroti. Ved. G. Ro-

mano-Catania, op. cit., p. 202 e segg.
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ogni giorno, non so. Era una lotta d'Anteo, cadente

a ogni tanto e risorgente con nuova forza dalla terra

toccata. Mi toccò riconquistare a uno a uno gli agenti

Svizzeri e staccarli da Buonarroti. Raccolsi nuovo

danaro. Trattenni i Tolacchi. Mandai uomini nostri

a fortnare rapidamente, perché non fallisse una pai-te

del disegno ch'era promessa e ch'era diversione

importante, un nucleo di colonna in Lione, fidandone

la direzione a Rosales, a Nicolò Arduino e all'Alle-

mandi: in (lucl rmcleo eia il giovine Manfredo Fanti

più tardi Generale, ^linìstro, e nemico nostro.

Perché non rinunziai all'impresa? Oltre le ca-

gioni del persistere accennate piti sopra, il dire a

un tratto a tutti gli elementi dell'interno, a tutti

gli uomini nostri e stranieri che al difuori vivevano

in quella fede, ai repubblicani francesi, a tutti co-

loro che avevano dato danaro pei quattro quinti già

speso : Non era che un sogno, era un decretare morte

per sempre al Partito nella cui vita io vedeva gran

parte della salute d'Italia. Era meglio tentare e

cadere in campo, lasciando non foss'altro un inse-

gnamento morale a chi volesse raccoglierlo. Poi se

taluno fra' miei lettori è stato mai a capo d'una

impiesa collettiva, egli almeno deve sapere come

l'impresa giunta a un certo grado di sviluppo di-

venti ])adrona dell'uomo e non gli conceda più di

ritrarsi.

Passava intanto in quei lavori, non solamente

tutto il novembre, ma il dicembre: con tale loviua

della liducia di tutti, e con tale esaurimento di mezzi

da comandarmi imperiosamente l'azione. La risolsi

pel finir di gennaio (1834); e sollecitai perché verso

quel tempo s'operasse in Ijione. L'eco dell'insurre-

zione Francese avrebbe largamente supplito a tutti
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quei gradi di potenza che s'erano irreparabilmente

perduti in Italia.

Scrissi a Ramorino, dicendogli ch'io avrei ini-

ziato a ogni modo ; venisse ad assumere il comando

della fazione, e se non prima, ricevuta nppeua la

nuova del nostro ingresso. TI moto era fissato pel

20 gennaio.

E aspettando risposta, ordinai quant'era neces-

sario alla mossa. Si determinarono i giorni, l'ora

della partenza dei nuclei collocati sui diversi punti,

l'ordine delle giornate, le vie da tenersi, i viveri,

1 corrieri di punto in punto. Si fece deposito delle

armi, per quei che venivano da lontano, in Nyon,

sulla sponda del lago. S'apprestarono barche e zat-

tere, tanto che invece di spingersi tutti in Ginevra

dove eravamo già troppi, e dove il Governo avrebbe

necessariamente tentato d'opporsi, tragittassero il

lago e venissero a ricongiungersi con noi in Ca-

rouge, punto di convegno per tutti. In Carouge sì

trasportarono l'armi per quei che dovevano movere

da Ginevra e dintorni. Si compi l'ordinamento mi-

litare; si scelsero i capi; si prepararono i proclami.

Poco importa ora l'espori-e minutamente il con-

cetto di guerra che mi parve da scegliersi. Basti

il dire che il punto centrale dell'operazione era

Saint-Julien, sulla via d'xVnnecy. Non potendo né

volendo determinare l'ora dell'insurrezione delle

Provincie Savoiarde, ordinai si raccogliessero in

Saint-Julien delegati di ciascuna, tanto che fatti

certi del nostro arrivo, corressero a dare alle loro

circoscrizioni il segnale del moto. La nostra forza

era tale da rendere ogni valida resistenza in Saint-Ju-

lien impossibile.

Io sperava che Kamorino s'attenesse al secondo

Mazzini, Scritti, ecc., LXXVII (Politica, voi. XXVI) 12
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partito insinuatogli, e non venisse die dopo iniziata

la mossa; ma fui deluso. jMì seiisse cIk; sareblx' ve-

nuto a teiiìpo. E (juesta sua ])iomessa In intanto

cagione di nuovi indugi fatali alloi-a pili ciie mai.

S'arrestò sulla via, mi mandò avvisi che mi trat-

tennero di giorno in giorno, e ci trascinarono fino

al 31 gennaio, quand'ei giunse la sera, con due

Generali, polacco l'uno, spagnuolo l'altro, (^) un aiu-

tante, un medico.

Lo vidi. Stava sul suo volto il sospetto di chi

sente d'essere sospettato e meritamente. Ei non le-

vava, parlandomi, gli occhi da terra, lo ignorava

ancora gli accordi stretti col Governo Francese, ma
presentii un tradimento possibile. Determinai stargli

a fianco, e giunti che fossimo a Saint-.Iulien, ne-

gargli, occorrendo, il potere. L'insurrezione ini-

ziata avrebbe probabilmente sentito la propria forza

e concesso minor importanza al prestigio di un

nome.

Non proferii parola sul passato. Gli diedi il qua-

dro delle nostre forze. Gli comunicai il disegno di

guerra. Gli proposi l'approvazione degli ufficiali.

Accettò ogni cosa. Soltanto, allegando la responsa-

bilità che pesava su lui, volle assumere sin d'allora

il comando ch'io avrei voluto non cominciasse che

a Saint-Julien: fu appoggiato da quanti fra i nostri

vedevano nella supremazia militare la salute dell'im-

presa, e se ne giovò per istituire alcuni capi, quello

fra gli altri che dovea guidare i Polacchi destinati

ad attraversare il lago da Nyon. Lo condussi, per

vincolarlo più sempre, a un convegno segre (o col Ge-

(^) Su questi due generali, certi RoUik e Vigo, ved. H.

Harring, Mémoires sur la Jeune Italie, cit., pp. 323-324.



[1861-1866] NOTE AUTOBIOGRAFICHE, 179

nerale Dnfoiir. (') Là furono studiate uuovjiineute le

basi del disegno.

Il 1'' febbraio ci ponemmo in moto, in ijinovra

il Governo tentò d'impedire, anche più enei'gicamente

ch'io non avrei pensato, il concentramento. I bat-

telli furono sequestrati. L'alberuo ov'io era fn cir-

condato dai gendarmi, Sariestnvano i nostri quando

il menomo indizio, un'arme, un berretto, una coc-

carda Ji rivelava, ^la la popolazione preparata di

lunga mano si levò tutta a proteggerci. ITfìciali e

soldati guardavano con favore la nostra mossa e

cedevano facilmente alle istau'/.e semiminacciose dei

cittadini. Tutti i nostri si raccolsero ai convegno e

s'armarono. Kiinasi l'ultimo in Ginevra per dirigere

la mobilizzazione, poi, la sera, in un battello ch'era

stato giudicato insei-viòUe. ti*aversai coi Rììf'mì e

uno o due altri il lago e mi recai al campo dei no-

stri. Era tutto entusiasmo, lietezza, fiducia.

Ma ci aspettava d'altra parte una serie terribile

di delusioni.

I giovani tedeschi che avevano avuto le mosse

da Zurigo, e Berna, spinti da un entusiasmo che

esagerava la facilità dell'impiesa e dimenticava l'ine-

vitabile opposizione del Governo fevi/zero, s'avvia-

rono collettivamente, a nuclei, quasi in ordine di

battaglia, con coccarde repubblicane germaniche, to-

glie di quercia al berretto, e rivelando f'.j-;li occhi

di tutti il fine per ci:! movevano. La distanza «lai

punto di convegno evn grande, e concedeva tempo e

O Sul generale Dufour, ved. A. Stern, " Generai Dufour "

nnd der Savoyer Putsch von ÌSS4,nel Jahriuch fiir Schtceizerische

Geschichte, voi. XXIX [1904], pp. 189-204. Lo Stern ritiene che

non si tratti qui del generale svizzero di questo nome.
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mezzi (li repressione alle Autorità. Gli uni fniono

lungo la via circondati ; altri dispersi : molti vinsero

gli ostacoli e giunsero, ma per vie diverse dalie se-

gnate e tardi: pochissimi tra quelli elementi ci rag-

giunsero in tempo. IO fu perdita grave.

La colonna dei Polacchi che dovevano attraver-

sare il lago da Nyon, affidata da Kamorino a un

Grabski, C) commise Finescusabile errore di se])arare

gli uomini dall'armi : barche Svizzere con soldati

del contingente passarono in mezzo, s'impossessa-

rono della zattera sulla quale erano l'armi, e con-

dussero gli inermi prigioni.

Questi e altri incidenti simili ci privarono a un

tratto dei tre quarti almeno delle nostre forze e quel

ch'è peggio, diedero a Eamorino il pretesto che gli

mancava.

Per qualunque avesse avuto scintilla di genio

insurrezionale e sopratutto intenzione di riuscire, la

posizione era chiara. Noi potevamo anche colle poche

nostre forze, correre difìlati su Saint-Julien e occu-

parlo. A on v'erano truppe. Certi di non poterlo di-

fendere, i capi piemontesi, all'annunzio della nostia

mossa, avevano abbandonato quel punto, e s'erano

collocati a metà strada per coprire Annecy. Giunti

a Saint-Julien e partiti a diffondere il segnale d'in-

surrezione i delegati che s'erano raccolti, poco im-

portava la cifra delle nostre forze. E inoltre len-

tusiasmo delle popolazioni svizzere, inffi'vovnto dal

nostro primo successo, avrebbe costretto il Governo

a mettere in libertà le nostre colonne che ci avreb-

bero poco dopo raggiunti.

(') Sul Grabski, polacco, ved. IT. Haiibtno, op. cit., pp. 170

e 324-32.5.
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La nuova deirallontanamento delle truppe da

Snint Julien era stata comunicata a Ramorino. Cre-

dendo nell'esecuzione della promessa e non volendo

dar pretesti al sospetto di dualismo e d'ambizione

nascente, presi una carabina e mi contusi nelle file

dei militi.

Il documento collettivo ch'or qui si ripubblica (^)

lascia intendere abbastanza come Ramorino si facesse

un'arme dell'imprigionamento dei Polacchi del lago

e della speranza di riaverli per mutare sul)itamente il

disegno, sviarsi dal punto obbiettivo, costeggiare per

quasi ventiquattro ore il lago, stancare, sconfortare,

rendere incapaci di disciplina i nostri elementi. On-

d'io m'asterrò dal ripetere, e dirò solamente in poche

linee ciò che mi concerne personalmente.

Io aveva presunto troppo delle mie forze fisiche.

L'immenso lavoro ch'io m'era da mesi addossato le

avea prostrate. Per tutta l'ultima settimana io non

avevji toccato il letto: avea dormito appoggiandomi al

dosso della mia sedia a mezz'ore, a quarti d'ora inter-

rotti. Poi, l'ansietà, le diffidenze, i presentimenti di

tradimento, le delusioni impi*evedute, la necessità d'a-

nimare altrui col sorriso d'una fiducia che non era in

me, il senso d'una pi fi che grave responsabilità, ave-

vano esaurito facoltà e vigoria. Quando mi misi tra

le file, una febbre ardente mi divorava. Pifi volte

accennai cadere, e fui sorretto da chi m'era a fianco.

La notte era freddissima e io aveva lasciato spensie-

ratamente non so dove il mantello. Camminava tra-

sognato, l>attendo i denti. Quando sentii qualcuno

— era il povero Scipione Pistrucci del quale dovrò

(^) Nella Lettera della Congrega Centrale della Giovine Italia

al Generale Ramorino pubbl. nella Giovine Italia, fase. VI,

pp. 202-245.
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pni-laic in uno <1(m volumi s('i2;ii('nti — a mettermi

sulle spalle nn mantello, non ehbi forza pei- voliiermì

a ringraxiailo. Di tempo in tempo, poi che m'avvidi

che non s'andava su San Ciinliano, io lichiaraava con

uno sforzo supremo le facoltà minacciate i)er coi'rer

in cerca di Ramorino e pregarlo, scongiurarlo perché

ripigliasse il cammino sul quale eravamo intesi. Ed
ei m'andava, con uno sguardo mefistofelico, rassicu-

rando, promettendo, affermando che i Polacchi del

lago s'aspettavano di minuto in minuto.

Ricordo che a mezzo dell'ultimo abboccamento,

mentr'ei più deliberatamente mi resisteva, un fuoco

di moschetteria partito dal piccolo nostro antiguardo

mi fece correre al fascio delle carabine, con un senso

di profonda riconoscenza a Dio che ci mandava tìnal-

mento, qualunque si fosse, la decisione. Poi, non vidi

più cosa alcuna. Gli occhi mi s'appannarono; caddi,

e in preda al delirio.

Fra un accesso e l'altro, in quel barlume di co-

scienza che si riacquista a balzi per ricadere subito

dopo nelle tenebre, io sentiva la voce di Giuseppe

Lamberti a gridarmi: Che cosa hai preso? Egli e po-

chi altri amici sapevano ch'io, temendo d'esser fatto

prigione e tormentato per rivelazioni, aveva preso

con me un veleno potente. E affaticato pur sempre

dal pensiero delle diffidenze che s'erano, o mi pareva,

suscitate in taluni, io interpretava quelle parole come

s'ei mi chiedesse quale somma io avessi preso dai ne-

mici per tradire i fratelli. E ricadeva, smaniando,

nelle convulsioni. Tutti quei che fecero parte della spe-

dizione e sopravvìvono, sanno il vero delle cose ch'io

dico. Quella notte fu la più tremenda della mia vita.

Dio perdoni agli uomini che, spronati da cieca ira di

parte, seppero trovarvi argomento di tristi epigrammi.
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Appena Kamorino seppe di me, senti sparito l'osta-

colo : salì a cavalio, lesse un ordine del giorno che

scioglieva la Colonna dichiarando rimi)vesa impos-

sibile, e l'abbandonò. Supplicarono Carlo Bianco

perché li guidasse: egli s'arretrò davanti alla nuova

responsabilità e al disfacimento visibile tra gli ele-

menti. La Colonna si sciolse.

Quando mi destai, mi vidi in una caserma, ricinto

di soldati stranieri. Vicino a me stava l'amico mio

Angelo TJsiglio. Gli chiesi ove fossimo. Mi disse con

volto di profondo dolore: In Isvìzzera. E la Colonna?

in IsrAz::;era.

11 primo periodo della (riovine Italia era finito —

(1S61). C)

[Cap. IX].

Marzo 1862.

Degli scritti contenuti in questo volume uno fu

da me dettato in francese, e, per compiacere a un

desiderio d'amici. Io serbo tal quale : (-) altri sono ori-

ginali italiani ; altri furono stesi in inglese i)er le

Kiviste di Londra, e, comunque fosseio già voltati

in italiano e pubblicati anni sono in Lugano da gio-

vani che mi furono amici, ho creduto debito mio

verso l'Editore di ritradurli io stesso per questa

Raccolta.

Serbo ai ricordi frammisti agli Scritti politici

pochi cenni ch'io dovrei aggiungere alle pagine che

riguardano Foscolo, Bini e altri scrittori alle cui

opere accenno, e alcuni particolari intorno alle cir-

n S. F. I., voi. Ili {Politica, voi. II). pp. 310-355.

(^) L'art. De Vari en Italie, à propos de Marco Visconti,

roman de Thomas Grossi. Ved. l'introduzione al voi. Vili del-

l'ediz. nazionale.
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costanze nollo (lunli luiouo dettate e alle strette di

povertà che m'aiifiiistiavano quando io scrissi, a libe-

rarmene, gli articoli inglesi.

Avrei potuto e forse dovuto modificare alcune

idee secondarie contenute negli Scritti : noi feci.

Farmi che uno scrittore debba mostrarsi a' suoi let-

tori non solamente come egli è, ma come ei fu, e

che possa tornar utile ai giovani vedere come ogni

uomo soggiaccia più o meno all'influenza degli anni

nei quali egli vive e delle circostanze tra le quali ei

s'agita. Poco rileva del resto negli Scritti che qui

si ripubblicano l'esattezza d'uno o d'altro partico-

lare. Ciò che in essi importa — se pur v'è cosa che

importi — è la tendenza generale che li informa, il

senso della missione iidata all'Arte e dell'intento

Plorale da, non tradirsi mai — e oggi meno che mai —
dalle Lettere.

Oggi, ho detto, meno che mai. Ed è vero. Come

l'azione eccentrica d'una cometa, potente di mezzo

a una materia nebulosa tenue e diffusa, è pressoché

nulla attraverso un sistema solare formato e stabile,

le irregolarità d'uno o d'altro intelletto, che non

nuocciono dove sia Letteratura Nazionale fiorente e

forte di tradizioni venerate dal consenso dei più,

possono riuscire gravemente funeste oggi mentre

Letteratura non è e si tratta di fondarla in Italia.

Cacciate una volta le basi, rintracciata e accettata

la vera tradizione del Pensiero Italiano, distrutti

dalle radici i vizi che il clero educatore, la lunga

tirannide e la prepotente influenza straniera v'inne-

starono da pili secoli, la libertà degli ingegni ita-

liani potrà rivendicarsi gran parte della vita lette-

raria: oggi no. Oggi Vintenio deve governarla supre-

mo. Tradirebbe l'Arte, e il paese ad un tempo, qualun-
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que, per obbedire a impulsi pni-amente individuali, se

ne sviasse. L'Italia non è finora creata, e dobbiamo

intendere tutti a crearla. Ogni uomo che scriva è

mallevadore a tutti, per quanto ei può. della Patria

futura, L'Arte è davvero Sacerdozio d'educazione

alle generazioni che sorgono. La creazione d'un Po-

polo è cosa si santa che i poeti, i cultori dell'Arte,

dovrebbero, finché non è compita, scrivere come ta-

luni fra i pittori dell'Umbria pingevano, prostrati

a preghiera.

I vizi, che dai tempi di Carlo V in poi deturpa-

rono e fecero impotente al bene e indegna della terra

Italiana la nostra Letteratura, son molti: vizi d'adu-

lazione cortigianesca ad ogni potente, di cieca e

meschina venerazione ai pregiudizi e agli orgogliuzzi

della propria città, accademia o consorteria, d'irri-

verenza ai nostri (Irandi citati sempre, non mai pro-

fondamente studiati, e di malignità invidiosa ai con-

temporanei che fece amara a ingegni potenti davvero

e caldi d'affetti italiani la vita e la morte. Ma i

principali o meglio le sorgenti di tutti stanno nel-

l'aver noi da lungo, e salvo rare eccezioni, separato

la letteratura dalla vita della Nazione e dall'ideale

Italiano, per cacciarla sull'orme di scuole, antiche

o moderne. Greche o Francesi, straniere ai nostri ri-

cordi e alle nostre aspirazioni. La tirannide che ci

contese vita di popolo, la mancanza di un Centro

che rappresentasse visibile il pensiero collettivo, la

lingua scritta, non parlata mai fuorché in una fra-

zione d'Italia, la noia d'un presente increscioso e

infecondo, il fascino esercitato dalle splendide remi-

niscenze dell'Arte Greca affine a noi per vincoli sto-

rici e fati comuni e dell'Arte Romana che ne segui

l'orme, rapirono alle nostre Lettere originalità e vita
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spontanea, tiavoli-ondolo ui^W imitazione. E dacché

nessnno può, checclié tenti, rifarsi uomo e cittadino

d'una civiltà di venti secoli addietro, imitammo

non i] concetto, ma la forma altrui. Poi venne il

Materialismo, filosofia di popoli schiavi o che stanno

per diventar tali, e spense più sempre il bisogno

d'un ideale che ci avrebbe ricondotti alla nostra

tradizione.

Il Materialismo — possano i giovani ascoltaimi,

perché in verità l'avvenire italiano è riposto nella

questione alla quale io non posso qui che accen-

nare — perpetuò il nostro servaggio attossicandoci

l'anima d'egoismo e di codardia: all'idea che la vita

è missione e dovere sostituì, tra il rogo di Gior-

dano Bruno e la prigione di Campanella, l'idea che

la vita è la ricerca della felicitò : e dacché ogni nobil

modo di felicità intellettuale e morale è rapito a chi

non ha Patria o l'Iia schiava, tradusse in ultimo

anche quella idea di felicità in piacere o felicità d'un

giorno, d'un 'ora, procacciata dall'oro e dal soddi-

sfacimento di misere e traditrici passioni sensuali:

franse il nodo sociale e l'istinto di fratellanza col-

lettiva che avea creato la grandezza di Roma e delle

nostre repubbliche, e pose Viìidividno a centro e fine

d'ogni opeia nostra : sottentrò quindi inevitabilmente

al pensiero, livelato prima che altrove in Italia, d'un

disegno educatore provvidenziale e d'un progresso co-

mune, col freddo disanimante pensiero d'una vicenda

alterna e fatale di vita e di morte, di trionfo e ro-

vina : corruppe il santo concetto Dantesco dell'amore

in basso appetito, e il severo costume degli avi in

un libertinaggio sfrontato che contamina pur troppo

anch'oggi moltissimi fra i nostri giovani e cancella

dal mondo sociale la donna per sostituirle la femmina.
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Or dove non è culto della donna, né speranza d'av-

venire, né coscienza di dovere verso tutto un popolo,

non può esistere Letteratura.

E sotto l'azione dissolvitrice del ]Materialismo e

dell'altre cagioni indicate, la Letteratura spari, la

Poesia Italiana si spense. Ben rimasero letterati e

poeti, ma isolati dalla nazione, senza concetto gene-

rale predominante, ascoltati unicamente da un ristret-

to pubblico d'altri letterati, dei loro mecenati e delle

loro accademie. L'Italia vide scrittori di i)edanterie

erudite su reliquie d'antichità o su varianti di versi

classici senza una parola che connettesse quei lavori

alla vita italiana nel passato, e commenti senza fine in-

torno all'Alligliieri o ad altri dei nostri Grandi, senza

una sola allusione alle loro profezie della nostra vita

avvenire: vide scrittori di novelle poetiche oscene,

genei'c ignoto all'Inghilterra e alla Germania, Casti,

Baffo, Batacchi e altri: vide rimatori d'amore a di-

luvio senza scintilla di genio o indizio d'affetti sen-

titi, e panegiristi di chiome, d'occhi o di mani, e

ritratti di donne ridotte a forme senz'anima ; e vide

i più potenti fra' suoi ingegni guardare, come Leo-

pardi, alla terra quasi a soggiorno di dolore senza

scopo, al popolo quasi a volgo profano, al cielo come

a deserto senz'oasi o rifugio all'anime stanche, senza

isj)irazione ai viventi, senza provvidenza educatrice,

senza vincolo coi fati dell'Umanità — o prostituire,

come Monti, alternativamente la poesia alla persecu-

zione cattolica e al terrorismo repubblicano — o male-

dire, come xllfleri, a popoli e governi, a schiavi e op-

pressori. Smarrita la tradizione e rinegato l'Ideale, la

Letteratura non ebbe più guida o fine o norma morale.

Ricongiungere gli intelletti alla Tradizione Na-

zionale e avviarli, attraverso la Nazione, all'ideale
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l'ìuropeo: è (]nestii in o<i<^i l:i iiiissiono della Lotte-

ratura in Italia. Dal y^i-ado di conipimento dato o

tentato a qiiolla missione, l'avvenire giudicherà il

Letterato e il Poeta,

Dissotterrare, dai ricordi storici, dagli scritti di-

menticati o fraintesi dei nostri Sommi, dalle manife-

stazioni degli istinti po[)olari nel passato, il Pensiero

Italiano — insegnarlo n tutti einfervoi'arli a tradurlo

in azione — narrare ai nostri giovani come i loro

padri fui'ono grandi e perché, come caddero e quali

ne furono le cagioni — richiamarli dalla smembra-

tiva analisi alla sintesi creatrice, dall'abitudine di

guarda le l' universo a frammenti al concetto e al

sentimento doll'unità di vita che lo anima, dal mate-

rialismo che non vedo oltre i fatti allo studio delle

idee che li generano — proporre alla loro venera-

zione gli nomini che pugnarono e patirono per la

bandiera del Dovere, e al loro biasimo quei che abu-

sarono dei doni di Dio per negarla o tradirla e ser-

vire all'egoismo e al piacere — istillar nell'anime

loro il ]ìvincipio che solo le grandi virti'i fanno i

grandi popoli — educarli alla costanza negli osta-

coli, alla speranza nel dolore, alla fede in mezzo ai

trionfi del Male, a 11 'a (Tetto e alla benevolenza nelle

delusioni — innalzare un altare all'xVmore e unire

su queir altare in accordo d' eguaglianza le destre

della Donna e dell'TTomo — levare in alto la ban-

diera dell'emancipazione e della fratellanza dei po-

poli e infondere nell'Italia il desiderio di farsene

iniziatrice — è questo oggi debito sacro per ogni

Scrittore. Noi vegliamo un segreto di vita nascente,

la culla d'un Popolo; e chi ])uò essere scettico o

immorale dinanzi a una culla ?

È questa la tendenza di tutti i miei scritti: fiac-
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chi e inferiori — nessuno può dirlo più ch'io noi

dico a me stesso — all'intento. Pur la tendenza è

buona e l'unica dalla quale possa venir salute alla

Patria. Però lascio che si ristampino. Altri possa

far si che siano rapidamente dimenticati. (^)

[Caf. X].

11 primo periodo della Giovine Italia era conchiu-

so, e concliiuso con una disfatta. Doveva io ritrarmi

dall'arena e rinunziando a ogni vita politica, aspet-

tando paziente che il tempo o altri pili capace o più

avventuioso di me maturasse i fati italiani, seguire

nel silenzio una via di sviluppo individuale e ricon-

centrarmi negli studi che più sorridevano all'auima

mia?

IMolti mi diedero quel consiglio : gli uni convinti

che l'Italia, guasta tino al midollo dal lungo servag-

gio e dall'educazione gesuitica, non avrebbe mai pò

tuto far suo il nostro ideale e conquistarne colle

proprie forze il trionfo; gli altri già stanchi sul co-

minciar della lotta, bramosi di vivere delln vita

dell'individuo e impauriti dalla tempesta di perse-

cuzioni che s' addensava visibilmente sulle nostre

teste. E i fatti che seguirono l'infausta spedizione

convalidavano i loro argomenti. Un immenso clamore

di biasimo s'era levato, da quanti in tutti i tempi

non adorano che la vittoria, contro di noi. L'onda,

rotta agli scogli, retrocedeva. Dall'Italia non veni-

vano che voci di sconforto, nuove di fughe, diser-

(1) S. E. !.. voi. IV (Letteratura, voi. II), pp. 9-19.
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zioni, imprigionamenti e dissolvimento. Intonio a noi.

nella Svizzera, il favore col (iiiale erano stati accolti

i nostri disegni si convertiva rapidamente in irrita-

zione. Ginevra era tormentata di note diploiiiaticlie,

richieste imperiose di liberarsi di noi e minaccie; e

i più cominciavano a imprecare a noi caduti come

a stranieri che mettevano a jkmìcoIo la pace del

paese e rompevano la buona arjiioiiia della Svizzera

coi Goveini Europei. L'Autorità Federale mandava

Commissari, iniziava inquisizioni e ])rocessi. TI nostro

materiale di guerra era scciuestralo : i nostri mezzi

finanziari erano quasi esauriti e di fronte alia tristis-

sima condizione degli esuli, sprovveduti i più d'ogni

cosa. E anche tra i nostri la miseria e l'amarezza

della delusione seminavano recriminazioni e dissidii.

Tutto era buio all'intorno. Ben promettevano dalla

Francia battaglia imminente e vittoria in nome della

repubblica: ma io credeva spenta per allora Vini-

dativa francese, e quelle uniche promesse di meglio

mi trovavano incredulo. E più potente d'ogni con-

siglio e d'ogni minaccia mi suonava all'orecchio il

grido di dolore e di suprema inquietudine della po-

vera mia madre. Avrei ceduto a quello se avessi

potuto.

Ma era tal cosa in me che le circostanze esterne

non valevano a domare. La mia natura era profon-

damente subbiettiva e signora de' proprii moti. L'io

era fin d'allora per me una attività chiamata a modi-

ficare il mezzo in cui vive, non a soggiacergli pas-

sivo. La vita raggiava dal centro alla circonferenza,

non dalla circonferenza al centro.

La nostra non era impresa di semplice riazione,

moto d'infermo che muta lato ad alleviare il dolore.

Noi non tendevamo alla libertà come a fine, ma come
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a mezzo per potere raggiungere uu fiue più positivo e

più alto. Avevamo scritto «Unità Kepiibblicana» sul-

la nostra bandiera. Volevamo fondare una Nazione,

creare un Popolo. Cos'era, per uomini che s'erano

proposto intento si vasto, una disfatta? Xon era

appunto parte dell'opera educatrice quella d'insegna-

re ai nostri l'imperturbabilità negli avversi eventi?

Potevamo insegiiarla senza darne l'esempio noi? E
non avrebbe la nostra abdicazione somministrato un

argomento a quanti ritenevano impossibile l'Unità ?

11 guasto radicale in Italia, ciò che la condannava

all'impotenza, era visibilmente non una mancanza

di desiderio, ma una dillìdenza delle proprie forze,

una tendenza ai facili sconforti, un difetto di quella

costanza, senza la quale nessuna virtù può fruttare,

uno squilibrio fatale tra il pensiero e l'azione. L'in-

segnamento morale che dovea porre rimedio a quel

guasto non era possibile in Italia, sotto il flagello

persecutore delle polizie, per via di scritti o discorsi,

su larga scala, in proporzioni eguali al bisogno. Ei-a

necessario un Apostolato vivente : un nucleo d'uo-

mini italiani forti di costanza, inaccessibili allo scon-

forto, 1 quali si mostrassero, in nome d'una Idea,

capaci d'affrontare col soriiso della fede persecuzioni

e sconfitte, cadenti un giorno, risorgenti il di dopo,

e presti sempre a combattere e credenti sempre,

senza calcolo di tempo o di circostanze, nella vit-

toria finale. La nostra era, non setta, ma religione

di patria. E le sette possono morire sotto la vio-

lenza, le religioni non mai.

Scossi da me ogni dubbiezza, e deliberai prose-

guir sulla via.

In Italia, il lavoro doveva inevitabilmente rallen-

tarsi. Bisognava dar tempo agli animi di riaversi,
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ai padroni di credersi vincitori e riaddormen tarsi.

Ma potevamo rifarci all'estero delle perdite dell'in-

terno e lavorare a risorgere un giorno e gittare una

seconda chiamata all'Italia, forti d'elementi stranie-

ri alleati e dell'opinione Europea. Potevamo, nel di-

sfacimento, ch'io vedeva lentamente compirsi, d'ogni

principio rigeneratore, d' ogni iniziativa di moto

Europeo, preparare il terreno alla sola idea che mi

pareva chiamata a rifare la vita dei popoli, quella

della Nazionalità, e una influenza iniziatrice, in quel

moto futuro, all'Italia. Nazionalità e ])Ossil)ilità d'i-

niziativa italiana : fu questo il programma, questa la

doppia idea dominatrice d'ogni mio lavoro dal 1884

al 1837.

La nostra stampa aveva attirato su noi l'atten-

zione degli stranieri. L'ardito tentativo sulla Savoia

aveva raccolto intorno al nostro Comitato una mol-

titudine d'esuli di tutte contrade. Erano, i pili.

Tedeschi e Polacchi; ma parecchi venivano di S])a-

gna, di Francia e d'altrove — e citerò ad esempio

Harro Harring, scrittore di merito e vero pellegrino

della Libertà, dacch'egli aveva combattuto e lavorato

per essa in Polonia, in Grecia, in Germania. Era

nato sulle sponde del Mar Glaciale e portava con

sé l'aspirazione ignota allora a tutti fuorché a lui

e a me, ma pui' destinata a tradursi in fatto un di

r altro, all' Unità della Scandinavia. Fra tutti

quelli uomini, e prima che la persecuzione ci l)ale-

strasse a diverse foci, intesi a cacciare i germi della

doppia idea e d'una alleanza universalmente in\o-

cata, non tentata ordinatamente da alcuno.

La Carboneria diretta in Francia da Buonarroti,

Teste e, credo, \'oyer d'Argenson, tentava natural-

mente di stendere i suoi lavori in tutte contrade: e
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accoglieva nelle sue file uomini d'ogni terra. Ma
era Associazione cosmopolita nel senso filosofico della

parola : non vedeva sulla terra che il genere umano
e Vin dividilo ; e individui, non altro, erano per essa

i suoi membri. La Patria non aveva altare o ban-

diera nelle Vendite: il Polacco, il Tedesco, il Busso

non erano, dopo iniziati, se non Carbonari. Figli

idolatri della Rivoluzione Francese, quelli uomini non

oltrepassavano le sue dottrine. Cercavano per l'uomo,

per ogni uomo la conquista di ciò ch'essi chiama-

vano suoi diritti: diritti di libertà o d'eguaglianza,

non altro. Ogni idea collettiva, e quindi l'idea-Na-

zione, era per essi inutile o — quando la giudicavano

dal passato — pericolosa. Teoricamente, ignoravano

che non esistono diritti per l'individuo se non in

conseguenza di doveri compiti: dimenticavano che

la legge di vita dell' individuo non può desumersi

se non dalla specie; e rinegavano il sentimento della

vita collettiva e il concetto dell'opera trasformatrice

che ogni individuo deve tentare di compiere sulla

terra a prò' dell'Umanità. Praticamente, essi s'assu-

mevano d'agire con una leva alla quale sottraevano

il punto d'appoggio, e si condannavano all'impotenza.

« Se per cosmopolitismo (^) intendiamo fratellanza

di tutti, amore per tutti, abbassamento delle ostili

barriere che creano ai popoli, separandoli, interessi

contrari, siamo noi tutti cosmopoliti. Ma l'affermare

quelle verità non basta : la vera questione sta per

noi nel come ottenerne praticamente il trionfo contro

(^) Da un mio articolo nella Jeune Suisse, numero del

30 marzo 3836. Le considerazioni espresse in quell'articolo

erano le stesse che dirigevano il mio lavoro nel 1834 [nota

della]. Era intitolato: De la nationalité. Au Propagador. Yed.

l'ediz. nazionale, voi. VII, pp. 331-351.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. LXXVII (Politica, voi. XXVI). 13
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la lega dei Governi fondati sul privilegio. Or quel

come implica un ordinamento. E ogni ordinamento

ricliiede un ])unto deteiniinalo d'onde si mova, un

fine determinato al «{ualc si miri. Perché una leva

operi, bisogna darle un punto d'appoggio e un punto

sul qujile s'eserciti la sua potenza. Per noi, quel

primo punto è la Patria, il secondo è l'Unumità

collettiva. Per gli uomini che s'intitolano cosmopo-

liti, il fine può essere l'Umanità; ma il punto d'ap-

poggio è Vuomo-individuo.

« La ditTerenza è vitale: è la stessa a un dipresso

che separa, in altri problemi, i fautori delVAssocia-

s:ìonr da quei che non riconoscono come stromento

d'azione se non la libertà sola e senza limitazione.

«Solo, in mezzo dell' immenso cerchio che si

stende dinanzi a lui e i cui confini gli sfuggono,

senz'arme fuorché la coscienza de' suoi diritti frain-

tesi e le sue facoltà individuali, potenti forse, pur

nondimeno incapaci di spander la loro vita in tutta

quanta la sfera d'applicazione ch'è il fine, il cosmo-

polita non ha se non due vie tra le quali gli è forza

scegliere: l'inerzia o il dispotismo.

« Poniamolo dotato d'ingegno logico. Non potendo

da }>er sé solo emancipare il mondo, ei s'avvezza

facilmente a credere che il lavoro emancipatore non

è suo debito : non potendo, col solo esercizio de' suoi

diritti individuali, raggiungere il fine, ei prende ri-

fugio nella dottrijia che fa dei diritti mezzo e fine

ad un tempo. Dov'ei non trova modo di liberamente

esercitarli, ei non combatte non muore per essi; si

rassegna e s'allontana. Ei fa suo l'assioma dell'egoi-

sta: uì)i bene, ibi patria; impara ad aspettare il bene

dal corso naturale delle cose, dalle circostanze, e

convertito a poco a poco in paziente ottimista limita
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la propria azione alla pratica della carità. Ora, qua-

lunque, nei tempi nostri, non esercita che la carità,

merita taccia d'inerte e tradisce il Dovere. La carità

è virtù d' un" Epoca oggimai consunta e inferiore

moralmente alla nostra.

« Poniamolo illogico e facile a contradire a se

stesso. Volendo a ogni patto tradurre in fatti l'idea,

e sentendo il bisogno d'un punto d'appoggio, ei lo

cerca ove può, e tenta supplire con una forza arti-

tlciale, usurpata, alla forza reale e legittima che gli

manca. Quindi le teoriche d'ineguaglianza, le gerar-

chie arbitrariamente ordinate dall'alto al basso, nelle

quali noi vediamo rovinar fatalmente i più tra i rifor-

matori sistematici de' nostri giorni. Quindi — e in

ambo i casi — il materia tismo, inevital>ile presto o

tardi in ogni dottrina che non s'api>oggi;ì se non

sul concetto dell'individuo.

«Io non dico che tutti i co.swio/^^oZ/fr accettino

conseguenze siffatte: dico che dovrebbero, logica-

mente, accettarle. Seguono, se afferrano una terza

via, gli impulsi del core, non l'intelletto: son nostri,

incapricciati, per lunga abitudine o noncnianza del

retto significato delle parole, a serbarsi quel nome.

« La prima specie di cosmopoliti occorre pur trop-

po frequente per ogni dove, e fu spesso rappresentata

in teatro: la seconda esiste fra gli sciittori, segna-

tamente Francesi. Tutti quei pretesi cosmopoliti che

negano la missione delle razze e guardano disdegnosi

al concetto o all'amore della Nazionalità, collocano

— appena si tratti di fare, e quindi della necessità

d'un ordinamento — il centro del moto nella pro-

pria Patria, nella propria città. Non distruggono le

Nazionalità; le confiscano a prò' d'una sola. Un po-

polo eletto, un popolo-Napoleone è l'ultima paiola dei
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loro sistemi ; e tutte le loro negazioni covano un nazio-

nalisnio invadente, se non coll'armi — ciò che è diffì-

cile in oijgi — con una iniziativa, morale e intellettua-

le, 'permanente, esclusiva, che racchiuderebbe, pei po-

poli abbastanza deboli per accettarla, gli stessi perì-

coli. (1)

« Gli avversi all'idea nazionale servono, inconscii^

a un pregiudizio ch'io intendo senza dividerlo. Essi

derivano la definizione della parola nazionalità dalla

storia del passato. Quindi le obbiezioni e i sospetti.

« Or noi, credenti nella vita collettiva dell'Uma-

nità, respingiamo il passato. Parlando di nazionalità,

parliamo di quella che soli i popoli liberi, fratelli,

associati, definiranno. La Nazionalità dei Popoli non

ha finora esistenza: spetta al futuro. Nel passato,

noi non troviamo nazionalità fuorché definita dai re

e da trattati tra famiglie privilegiate. Quei re non

guardavano che ai loro interessi personali: quei trat-

tati furono stesi da individui senza missione, nel

segreto delle Cancellerie, senza il menomo intervento

popolare, senza la menoma ispirazione d'Umanità.

Che poteva escirne di santo?

« Patria dei re era la loro famiglia, la loro razza,

la dinastia. Il loro fine era il proprio ingrandimento

a spese d'altrui, l'usurpazione sugli altrui diritti.

Tutta la loro dottrina si compendiava in una propo-

sizione: indebolimento di tutti per securità o giova-

(^) Anche il Cristianesimo non contemplò nella sua dottrina

che l'individuo ; e trapassò fatalmente per le due fasi logiche

alle quali io accennava in quell'articolo. Nella prima epoca

della sua vita, il Cristianesimo fu, quanto alla parte terrestre

del problema dell'Umanità, rassegnato, inerte, contemplatore:

nella seconda, quando volle assumersi di risolvere quel pro-

blema, fu — nel sublime ma inefficace tentativo di Grego-

rio VTT — despotico (18()2; [nota deU'a.].



[1861-1S66] NOTE AUTOBIOGRAFICHE. 197

mento dei propri interessi. I loro Trattati non erano

se non transazioni concesse alla necessità: le loro

paci erano semplici tregue: il loro equilibrio era un

tentativo diretto unicamente dall'antiveggenza di

combattimenti possibili, da una diffidenza ostile e

perenne. Quella diffidenza trapela attraverso tutte

le mene diplomatiche di quel tempo, determina le

alleanze, regna sovrana in quel Trattato di Vestfalia,

ch'è parte anch'oggi del diritto pubblico Europeo

e il cui pensiero fondamentale è la legittimità delle

razze regali dichiarata e tutelata. Come mai l'Europa

dei re avrebbe potuto concepire e verificare un pen-

siero d'associazione e un ordinamento pacifico delle

Nazioni? Essa non riconosceva principio superiore

agli interessi secondari e parziali, né credenza co-

mune che potesse essere base e pegno di stabilità

a' suoi atti. La dottrina delle razze regali legittime

consecrava solo arbitro del futuro il diritto degli

individui. E ne usciva un misero nazionalismo, che

non è se non una parodia di ciò che il santo nome di

Nazionalità suona oggi per noi.

« E allora, conseguenza dello spirito del Cristia-

nesimo che non voleva sulla terra nemici, conseguenza

pure della legge del Progresso che preparava le vie

RlVassociazione, cominciò una grande inevitabile op-

posizione all'idea travisata della Nazione. La filosofia

e Feconoraia politica introdussero il cosmopolitismo

tra noi. Il cosmopolitismo predicò l'eguaglianza dei

diritti per ogni uomo, qualunque ne fosse la patria :

predicò la libertà del commercio : ebbe interpreti poli-

tici in Anacarsi Clootz(^) e altri oratori nella Conven-

(^) Utopista tedesco, ghigliottinato a Parigi il 23 marzo 1794.

Creatore del cosmopolitismo, riteneva l'universo la sua patria.
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zioue: creò ima Lettei-atui'a col romuìiticisnio; e fece

in oyni cosa ciò che fanno genei-almente le opposi-

zioni : esagerò le conseguenze d'un principio giusto

in sé, e non vedendosi intorno che nazionalità regie

e patrie senza popoli, negò Patria e Nazione; non

ammise che la terra e l'uomo.

« D'allora in poi, il popolo entrò sull'arena.

« Oggi, di fronte a quel nuovo elemento di vita,

tutto è mutato. Il romanticismo, il mercantilismo, il

cosmopolitismo, sono passati, come ogni cosa che ha

compito la propria missione. La nazionalità dei re

non ha più sostegno che nella cieca forza, e rovinerà

inevitabilmente un di o l'altro. Il nazionalismo dei

popoli va rapidamente spegnendosi, condannato dal-

l'esperienza e dalle severe lezioni che i tentativi di

rigenerazione, impresi isolatainente e governati dal-

l'egoismo locale, fruttarono. Il primo popolo che si

leverà in nome della nuova vita, non ammetterà con-

quista fuorché dell'esempio e dell'apostolato del Vero.

Il periodo del cosmopolitismo è ovunque compito:

comincia il periodo dell'UMANiTÀ.

« Or 1' Umanità è 1' associazione delle Patrie :

l'Umanità è l'alleanza delle Nazioni per compire,

in pace e amore, la loro missione sulla terra; l'ordi-

namento dei Popoli, liberi ed eguali, per movere senza

inciampi, porgendosi aiuto reciproco e giovandosi

ciascuno del lavoro degli altri, allo sviluppo progres-

sivo di quella linea del pensiero di Dio ch'egli scrisse

sulla loro culla, nel loro passato, nei loro idiomi na-

zionali e sul loro volto. E in questo progresso, in

Andato a Parigi in piena rivoluzione, v'ebbe sti-aordinarie

accoglienze, fino a quando, durante il Terrore, fu imprigionato-

e condannato a morte.
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questo pellegrinajigio che Dio tioveruti, non avrà intimo

nimicizia o conquista, perchè non esisterà uomo-re o

popolo-re, ma solamente una associazione di popoli

fratelli con fini e interessi omogenei. La legge del

Dovere accettata e confessata sottentrerà a quella

tendenza usurpatrice dell'altrui diritto che signoreg-

giò finora le relazioni tra popolo e popolo e non è

se non l'antiveggenza della paura. Il principio domi-

natoi-edel diritto pubblico non sarà più Ì7ideholime)ito

d'altrui, ma miglioramento di tutti per opera di tutti,

progresso di ciascuno a prò' d'altri. È questo il futuro

probabile, e a questo dcNono ormai tendere tutti i

nostri lavori.

« Ma pretendere di cancellare il sentimento della

Patria nel core dei popoli — di sopprimere in un

subito le nazionalità — di confondere le missioni

speciali assegnate da Dio alle diverse tribù dell'u-

mana famiglia — di curvare sotto il livello di non

so quale cosmopolitismo le varie associazioni schie-

rate a gerarchia nel disegno provvidenziale, e romper

la scala per la quale l'Umanità va salendo all'Ideale

— è un pretendere l'impossibile. I lavori diretti a

quel fine sarebbero lavori perduti; non riuscirebbero

a falsare il carattere dell'Epoca che ha per missione

d\tr)nonis;sare la Patria coirilmanità, ma ritardereb-

bero la vittoria. Il patto dell'Umanità non può essere

segnato da individui, ma da popoli liberi, eguali, con

nome, coscienza di vita propria e bandiera. Parlate

loro di Patria, se volete ch'essi diventino tali, e

stampate a caratteri splendidi sulla loro fronte il

segno della loro esistenza, il battesimo della Nazione.

I popoli non entrano sull'arena dell'iniziativa se non

con una parte definita, assegnata a ciascun d'essi.

Voi non potete compire il lavoro e rompere lo stro-
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mento : non potete usare con efficacia la leva sot-

traendole il punto d'appoggio. Le nazioni non muoio-

no prima d'aver compita la loro missione. Voi non

le uccidete negandola, ma ne ritardate l'ordinamento

e l'attività. »

Erano queste le idee che dovevano, a quanto pare-

vami, dirigere il nostro lavoro. E il mio modo d'in-

tender la Storia le convalidava. Io vedeva la serie

delle Epoche, attraverso le quali si compie lentamente

il progresso dell'Umanità, quasi equazione a più inco-

gnite, e ogni Epoca svincolarne, come dicono gli alge-

bristi, una, per aggiungerla alle quantità cognite

collocate nell'altro membro dell'equazione. JJinco-

gnita dell'T]poca Cristiana conchiusa dalla Rivolu-

'/Aowe Francese era per me — e ne dirò forse le

ragioni in altro Volume — Vindividuo : Vincognita

dell'Epoca nuova era l'Umanità collettiva; e quindi,

Vassocia:2ionc. La leva era l'Europa. L'ordinamento

politico Europeo doveva necessariamente precedere

ogni altro lavoro. E quell'ordinamento non poteva far-

si che per popoli : per popoli che liberamente affratel-

lati in una fede, credenti tutti in un fine comune, aves-

sero ciascuno una parte definita, una missione speciale

nell'impresa. Perché l'Europa potesse innoltrare dav-

vero, raggiungere una nuova sintesi e consecrare a

svolgerla tutte le forze ch'oggi si consumano in lotte

interne, bisognava rifarne la Carta. La questione

delle Nazionalità era ed è per me, e dovrebb'essere

per tutti noi, ben altra cosa che non un tributo pa-

gato al diritto o all'orgoglio locale: dovrebbe essere

la divisione del lavoro Europeo.

In ogni modo, la questione delle Nazionalità era

per me la questione che avrebbe dato il suo nome

al secolo. L'Italia, com'io l'intravvedeva e amava.
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poteva esserne iniziatrice ; e lo sarà, se liberandosi

dalla turba codarda e immorale ch'oggi la domina,

intenderà un giorno il proprio dovere e la propria

potenza.

Pensai che il lavoro doveva stendersi tra i popoli

che non erano ancora e tendevano ad esser Nazioni,

La Francia era Nazione; avea conquistata prima

d'ogni altro popolo la propria Unità; e i problemi

che s'agitavano in essa erailo d'altra natura.

Sono in Europa tre famiglie di popoli, l'Elléno-

Latina, la Germanica, la Slava, L'Italia, la Germania,

la Polonia le rappresentavano. La Grecia, santa di

ricordi e speranze, e chiamata a grandi fati nell'O-

riente Europeo, è or troppo piccola per essere ini-

ziatrice. La Eussia dormiva allora un sonno di morte :

mancava d"un centro visibile in cui la vita potesse

assumere potenza praticamente direttiva, né a me
pareva ch'essa potesse sorgere cosi presto a coscienza

di sé, (^) Il nostro patto d'alleanza doveva dunque

stringersi dapprima fra i tre popoli iniziatori. La

Grecia, la Svizzera, la Romania, i paesi Slavi del

Mezzogiorno Europeo, la Spagna si sarebbero a poco

a poco raggruppati ciascuno intorno al popolo pili

affine ad essi fra i tre.

Da questi pensieri nacque l'Associazione che chia-

mammo Giovine Europa,

Ma intanto, la persecuzione infieriva. Moltissimi

fra i nostri erano condotti, a guisa di malfattori, alla

frontiera, e spinti in Inghilterra o in America : altri

(M II sorgere a vita della Russia ha superato, quanto al

tempo, le mie previsioni e le altrui; e l'influenza decisiva che

ogni suo moto esercita su tutta quanta l'Europa è innegabile.



202 NOTE AMTOKlOdKAFICHIL, [1801-1866]

si disperdevano collocandosi ad uno ad uno, sotto no-

mi mentiti, qua e là ne' paesetti dei Cantoni di V'aud,

Zurigo, Berna, Basilea Campagna. Cercati più ch'al-

tri, riescimnio, noi Italiani, a sottrarci. Lasciai, in-

sieme ai due Tvufflni e a Melegari, Ginevra. Rima-

nemmo celati per un po' di tempo in Losanna; poi

prendemmo, tollerati, soggiorno in Berna.

« ]S'on erano » — io diceva in alcune pagine pub-

blicate in Losanna col titolo Sono porgiti !(^)parlando

della persecuzione ai proscritti — « non erano che

duecento; e nondimeno, al solo vederli, la vecchia

Europa aveva, còlta d'odio e terrore, indossato l'an-

tica armatura di note e protocolli per dar loro bat-

taglia mortale e avea posto in moto contr'essi tutta

quanta la turba de' suoi diplomatici, birri, sgherri

d'aristocrazia, prefetti, uomini d'armi e spìe sotto

ogni guisa di travestimento. Da un punto all'altro

d'Europa, tutta quella ciurma bifronte, diseredata

di cose, che Dio tollera quaggiù come prova ai buoni,

s'era raccolta alle porte delle Ambasciate a riceverne

gii ordini, poi s'era diffusa per ogni angolo della

Svizzera, denunziando, calunniando, frugando. Era

cominciata la caccia ai proscritti.

« Per quattro mesi, le note piovvero, come gran-

dine, come locuste, come mosche sopra un cadavere,

sulla povera Svizzera. Vennero da Napoli, dalla

Russia, dai quattro punti cardinali ; e intimavano

tutte, con liiiguaggio pili o meno acerbo d'ira e mi-

naccia : Scacciate i 'proscritti.

E nondimeno, quanto all'ordiniirsi dei vari gruppi della fami-

glia Slava, credo tuttavia che la maggiore e più diretta in-

fluenza sarà esercitata dal surgere della Polonia [nota delVa.].

(') SuU'opuscolo intitolato: Ils soni pariis ! ved. l'ediz. na-

zionale, voi. IV. pp. xxxvij-xxxix e 91-117.
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«Pur tìngevano talora di disprezzaiii. Erano,

scrivevano i loro Giornali, giovinetti inesperti, esciti

di fresco dalla scuola, cospiratori in aborto. S'erano

inebbi'iati di sogni e cercavano l'impossibile. Era

giusto s'educassero, espiando le stolte illusioni ; ma
in verità non erano da temersi.

« Si ; erano, i più, giovinetti, benché solcata pre-

maturamente la candida aperta fronte dall'orme di

mesti e solenni pensieri ; benché deserti d'ogni ca-

rezza di madre, d'ogni gioia d'affetti domestici :

fanciulli d'un nuovo mondo, figli d'una nuova fede;

e l'Angelo dell'esilio mormorava ad essi, sui primi

passi del loro pellegrinaggio, non so quale dolce e

• santa parola d'amore, di fratellanza universale, di

religione dell'anima, che li aveva innalzati al di sopra

degli uomini del loro secolo, perché li aveva trovati

puri d'egoismo come la gioventù, presti al sagrificio

come l'entusiasmo. Al tócco dell'ala dell'Angelo, il

loro occhio aveva intravvedute cose ignote alla tarda

età; un nuovo verbo fremente sotto le rovine della

vecchia feudale Europa ; un nuovo mondo ansioso

di vederlo emergere dalle rovine alla luce della vit-

toria; e nazioni ringiovanite; e razze, per lungo

tempo divise, moventi, come sorelle, alla danza, nella

gioia della fiducia: e le bianche ali degli angeli delfa

libertà, dell'eguaglianza, dell'Umanità ad agitarsi

sulle loro teste. E innamorati dello spettacolo, ave-

vano richiesto il loro Angelo che mai dovessero fare;

e l'Angelo avea risposto : Seguitemi; io vi guiderò

attraverso i popoli addormentati e voi predicherete

coli'esempio la mia parola e conforterete a levarsi

quanti giacciono e gemono. Nessuno conforterà voi; e

sarete respinti dall'indifferenza e perseguitati dalla

calunnia: ma io vi serberò una ricompensa al di là del
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sepolcro. Ed essi s'erano posti in viaggio tra i popoli

e predicavano per ogni dove la santa parola; e ovun-

que un fremito di popolo oppresso e prode giungeva

al loro orecchio, accorrevano ; ovunque udivano un la-

mento di popolo oppresso e avvilito, s'affrettavano e

dicevano a quel popolo : Levati, e impara la forza ch'è

in te. E spesso, com'era stato loro predetto, incon-

travano sulla via la calunnia e l'ingratitudine; ma
un'orma del loro pellegrinaggio rimaneva pur sem-

pre e i popoli stessi che li avevano respinti senti-

vano con meraviglia non so quale mutamento in se

stessi che li migliorava.

« E queste cose erano state intravvedute anche

dai re, perché anche lo Spirito del Male intravvede

il futuro ; soltanto, è condannato a combatterlo. Tutti

gli oppressori odiavano i proscritti perché li temeva-

no. L'Italia si cingeva di patiboli per respingerli dalla

frontiera ; la Germania guardava con terrore, a vedere

se taluno di quei giovani erranti non si celasse nel

folto della Foresta Nera; la Francia, la Francia dei

dottrinari e degli elettori privilegiati, consentiva loro

la via attraverso le proprie terre, ma faceva di quella

via un ponte dei sospiri pel quale andavano a morire

di stenti e miseria in altre terre lontane e diffalcava

dai soccorsi di via ch'essa loro accordava il soldo dei

gendarmi che li trascinavano alla coda dei loro ca-

valli, e il valore della catena ch'essa poneva talora

al collo di quei nobili perseguitati.

« E ora, essi sono partiti. Gli ultimi, giovani

Tedeschi, colpevoli d'aver pubblicato alcune pagine

energiche indirizzate ai loro compatrioti, furono, or

son pochi giorni, consegnati dai gendarmi di Berna

ai gendarmi Francesi a Bélfort, per essere avviati a

Oalais. Sono partiti, salutando d'un lungo sguardo
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di dolore e rimprovero questa terra Elvetica che

aveva dato ai proscritti d'Europa solenne promessa

d'asilo e per paura la rompe, questi monti che Dio

innalzava perché t'ossero la casa della Libertà e che

il materialismo dei diplomatici converte in uno sga-

bello della tirannide straniera, questi uomini che li

avevano circondati d'affetto e di plausi nei giorni

della speranza e ch'oggi ritirano la loro mano dalla

mano dei vinti. Essi avevano inteso a combattere

per la Libertà non solamente del loro paese, ma di

tutti, per la Libertà come Dio la stampava nel core

dei buoni, pei diritti di tutti, per la luce su tutti;

e uomini che s'intitolano repubblicani li rinegauo

nella sventura e non una voce ha osato qui, tra l'Alpi,

levarsi e rispondere agli scribacchiatori di Note : No;

noi non violeremo la religione della sventura; non

cacceremo questi esuli; e se mai vorrete strapparli

da noi colla forza, Dio, le nostre Alpi e le nostre

armi ci difenderanno da voi.

« E l'ardita parola avrebbe fatto retrocedere i

persecutori. L' Europa diplomatica, turbata, som-

mossa per quattro mesi dai duecento giovani pro-

scritti, non avrebbe osato affrontare il grido di

resistenza d'un popolo che ricorda Sempach e Mor-

garten.

« Perché — non lo dimenticate, uomini deboli

ch'esciste dalla rivoluzione e la rinegate — non s'ar-

retrarono essi, quei re stranieri ch'oggi minacciano

perché vi vedono tremanti, davanti alla guerra

nel 1831? Non videro, impotenti ed immobili, l'ele-

mento democratico, il principio popolare, a invadere

una ad una le costituzioni dei vostri Cantoni? Allora,

eravate fermi e guardavate con fiducia al popolo: al-

lora i vostri contingenti federali s'incamminavano
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lietamente alla frontiera jiiinacciata dall'Austria; e

voci energiclie gridavano ad essi: Voi difenderete

contro qualunque l'assalga la terra dei vostri padri.

E s'arretrarono quei re terribili. Siate oggi quali

foste allora: come allora s'airetrcranno. Fra il primo

colpo di cannone dei re e l'ultimo d'un popolo che

combatte una guerra d'indipendenza, sanno essi

quanti troni possano rovinare, quanti po]toli insoi-

gere? Voi tenete in mano le due estremità della leva

rivoluzionaria, la Germania e l'Italia.

«

« Voi non avete saputo osare. Vi siete fatti stro-

mento ignobile delle persecuzioni monarchiche. Avete

violato i diritti della sventura. Avete scacciato quei

che abbracciavano, invocando, i vostri focolari. Avete

rinegato il vincolo più sacro che unisca l'uomo a

Dio, la pietà.

«

« Quando i depositari del Dovere d'una Nazione

si mostrano incapaci di serbare intatto quel sacro

deposito, s])etta, o giovani Svizzeri, alla Nazione

levarsi. dai)prima per avvertire i mandatari infedeli

di mutar via, poi per rovesciarli nel fango e fare

da sé. (\)

«

« Sono partiti I Dio li scorga e versi la pace sul-

l'anima loro nel lungo pellegrinaggio al quale li

condanna inospitale l'Europa. Non disperate,, giovani

proscritti, dell'avvenire che portate nel core; innal-

zate il vostro pellegrinaggio all'altezza d'una mis-

sione religiosa ; soffrite tranquilli. La nuova fede della

(') Tr.iduco con vero dolore. Non sembr.n ch'io scrivessi

allora per l'Italia d'oggi? — (1862) [nota delVa.].
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quale voi siete apostoli ha bisogno, per trionfare, di

martiri ; e i patimenti nobilmente sopportati sono la

più bella gemma della corona che l'angelo dei fati

Europei posa sulla testa de' suoi combattenti, I giorni

intravveduti da voi sorgeranno. È tal cosa in cielo

che né decreti di Consigli né Diete né ukasi di Tzar

valgono a cancellare, come le nuvole addensate dalla

temj^esta non possono cancellare il sole dalla vòlta

azzurra : la Legge morale universale ; il progresso

di tutti per opera di tutti. Ed è tal cosa in terra

che nessuna tirannide può soffocare lungamente: il

popolo, la potenza e l'avvenire del popolo. I fati si

compiranno. E un giorno, quando appunto s'illude-

ranno pili fortemente a crederlo acciecato, incatenato,

sepolto per sempre, il popolo alzerà gli occhi al cielo,

e. Sansone dell'Umanità, con un solo sforzo di quella

mano che stritola i troni, romperà ceppi, bende e

barriere, e apparirà libero e padrone di sé.

« Apparirà, apparirà I E la santa legge

dell'Umanità, la santa parola di Gesù, (unatevi gli

uni cogli altri, la libertà, l'eguaglianza, la fratellanza,

Fassociazione, avranno il compimento che Dio decre-

tava. I popoli confonderanno in un abbraccio fra-

terno dolori passati e speranze dell'avvenire.

« E allora, se alcuni di quei proscritti, di quei

pellegrini sublimi, messi al bando dell'Umanità per

averla troppo ardentemente amata, rimarranno tutta-

via in vita, saranno benedetti. E se tutti, a eccezione

d'un solo, saranno caduti nella battaglia, quell'uno

s'incurverà sulla pietra che coprirà le bianche ossa

de' suoi fratelli e mormorerà ad essi attraverso l'alta

e folta erba cresciuta su quella : Fratelli, gioite, però

che l'Angelo ha detto il Vero e noi abbiamo vinto il

rccchio inondo.
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« E quegli sarà l'ultimo piosoiitto, perché soli i

popoli regneranno. »

In Berna, tra le incertezze del futuro, le noie

del presente e i frequenti richiami della polizia che

a ogni nuova Nota diplomatica ci tormentava, stesi

e stringemmo congregati — se la memoria non mi

tradisce — in diciassette fra Tedeschi, L'olacchi e' Ita-

liani, il Patto di P'ratellanza che doveva avviare il

lavoro dei tre popoli a un unico fine. E fu questo:

« Noi sottoscritti, uomini di progresso e di libertà :

« Credendo :

« Nell'eguaglianza e nella fratellanza degli uomini,

«Nell'eguaglianza e nella fratellanza dei Popoli;

« Credendo :

« Che l'Umanità è chiamata a innoltrare, per un

continuo progresso e sotto l'impero della Legge mo-

rale universale, verso il libero e armonico sviluppo

delle sue facoltà e verso il compimento della sua

missione nell'Universo ;

« Ch'e&sa noi può se non colla attiva coopera-

zione di tutti i suoi membri liberamente associati;

« Che l'associazione non può costituirsi veramente

e liberamente se non tra eguali, dacché ogni inegua-

glianza racchiude una violazione d'indipendenza e

ogni violazione d'indipendenza annienta la libertà

del consenso:

«Che la Libertà, l'Eguaglianza, ITJmanità sona

egualmente sacre — ch'esse costituiscono tre elementi

inviolabili in ogni soluzione positiva del problema

sociale — e che qualunque volta uno di questi ele-

menti è sagrifìcato agli altri due, l'ordinamento dei

lavori umani per raggiungere quella -soluzione ò radi-

calmente difettivo
;
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« Convinti :

« Che se il fine nltimo al quale tende l'Umanità

è essenzialmente uno, e 1 principii generali che de-

vono dirigere le famiglie umane nel loro moto verso

quel fine sociale sono gli stessi, molte vie sono non-

dimeno schiuse al progresso;

« Convinti :

« Che ogni uomo e ogni popolo ha una missione

speciale, il cui compimento determina Vindividualità

di quell'uomo o di quel popolo e aiuta a un tempo
il compimento della missione generale dell'Umanità

;

« Convinti finalmente :

« Che l'associazione degli uomini e dei popoli

deve conginngere la certezza del libero esercizio della

missione individuale alla certezza della direzione ver-

so lo sviluppo della missione generale;

« Forti dei diritti d'uomini e di cittadini, forti

della nostra coscienza e del mandato che Dio e

l'Umanità affidano a tutti coloro i quali vo,J,liono

consecrare braccio, intelletto, esistenza alla santa

causa del progresso dei popoli
;

« Dopo d'esserci costituiti in associazioni Nazionali

libere e indipendenti, nuclei primitivi della Giovine

Polonia, AqWsì Giovine Germania e della Giovine Italia;

« Uniti in accordo comune pel bene di tutti, il

15 aprile dell'anno 1834 abbiamo, mallevadori, per

quanto riguarda l'opera nostra, dell'avvenire, deter-

minato ciò che segue:

« I. La Giovine Germania, la Giovine Polonia e

la Giovine Italia, associazioni repubblicane tendenti

allo stesso fine umanitario e dirette da una stessa

fede di libertà, d'eguaglianza e di progresso, si colle-

gano fraternamente, ora e sempre, per tutto ciò che

riguarda il fine generale.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. LXXVII (Politica, voi. XXVI) 14
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« TI. Una dichiaiaxione dei i)i*incipii die costi-

tuiscono la legge morale imiversale aj)[)licata alle

società umane, sarà stesa e firmata dai tre Comi-

tati Nazionali. Essa definirà la credenza, il fine e la

direzione generale delle tre Associazioni.

« Nessuna potrà staccarsene nei suoi lavori senza

violazione colpevole dell'Atto di Fratellanza e senza

soggiacere a tutte le conseguenze di (inella viola-

zione.

«III. Per tutto ciò che non è compreso nella

dichiarazione dei Principii ed esce dalla sfera degli

interessi generali, ciascuna delle tre Associazioni

è libera e indipendente.

« IV. L'alleanza difensiva e offensiva, espressione

della solidarietà dei Popoli, è stabilita fra le tre Asso-

ciazioni. Tutte lavorano concordemente alla loro

ejnancipazione. Ciascuna d'esse avrà diritto al soc-

" corso dell'altre per ogni solenne e importante mani-

festazione, che avrà luogo in seno ad esse.

« y. La riunione dei Comitati Nazionali e dei loro

delegati costituirà il Comitato della Giovine Europa.

« VI. È fratellanza tra gii individui che compon-

gono le tre Associazioni. Ciascun d'essi compirà

verso gli altri i doveri che ne derivano.

« VII. Un simbolo comune a tutti 1 membri delle

tre Associazioni sarà determinato dal Comitato della

Giovine EitrojM. Un motto comune indicherà le pub-

blicazioni delle Associazioni.

« Vili. Ogni popolo che vorrà essere partecipe dei

diritti e doveri stabiliti da questa Alleanza, aderirà

formalmente all'Atto di Fratellanza, per mezzo dei

propri rappresentanti.

Berna, 15 aprile 1834.
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Istruzione Generale per gli Iniziatori.

1. La Giovine Europa è Fassociazione di tutti

coloro i quali, credendo in un avvenire di libertà,

d'eguaglianza, di fratellanza per gli uomini quanti

sono, vogliono consecrare i loro pensieri e le opere

loro a fondare quell'avvenire.

Principii comuni.

2. Un solo Dio;

Un solo padrone, la di lui Legge
;

Un solo interprete di quella Legge: l'Umanità.

3. Costituire FUmanità in guisa ch'essa possa

avvicinarsi il più rapidamente possibile, per un con-

tinuo progresso, alla scoperta e alla applicazione della

Legge che deve governarla : tale è la missione della

Giovine Europa.

i. Il bene consiste nel vivere conformemente alla

propria Legge; la conoscenza e l'applicazione della

Legge dell'Umanità può dunque sola produrre il bene.

11 bene di tutti sarà conseguenza del compimento

della missione della Giovine Europa.

5. Ogni missione costituisce un vincolo di Dovére.

Ogni uomo deve consecrare tutte le sue forze al suo

compimento. Ei troverà nel profondo convincimento

di quel dovere la norma dei proprii atti.

6. L'Umanità non può raggiungere la conoscenza

della sua Legge di vita, se non collo sviluppo libero

e armonico di tutte le sue facoltà.

L'Umanità non può tradurla nella sfera dei fatti,

se non collo sviluppo libero e armonico di tutte le

sue forze.
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Unico mezzo per l'ima cosa e per Taltia è VAsso-

cinzione.

7. Non è vera Associazione se non quella che ha

luogo tra liberi ed eguali.

8. Per Legge data da Dio all'Umanità, tutti gli

uomini sono liberi, eguali, fratelli.

9. La Libertà è il diritto che ogni uomo ha

d'esercitare senza ostacoli e restrizioni le proprie

facoltà nello sviluppo della propria missione speciale

e nella scelta dei mezzi che possono meglio agevo-

larne il compimento.

10. Il libero esei'cizio delle facoltà individuali

non può in alcun caso violare i diritti altrui.

La missione speciale d'ogni uomo deve mante-

nersi in armonia colla missione generale dell'Uma-

nità.

La libertà umana non ha altri limiti.

11. L'Eguaglianza esige che diritti e doveri siano

riconosciuti uniformi per tutti — che nessuno possa

sottrarsi all'azione della Legge che li definisce —
che ogni uomo partecipi, in ragione del suo lavoro,

al godimento dei prodotti, risultato di tutte le forze

sociali poste in attività.

12. La Fratellanza è l'amore reciproco, la ten-

denza che conduce l'uomo a fare per altri ciò ch'ei

vorrebbe si facesse da altri per lui.

13. Ogni privilegio è violazione dell'Eguaglianza.

Ogni arbitrio è violazione della Libertà.

Ogni atto d'egoismo è violazione della Fratellanza.

14. Ovunque il privilegio, l'arbitrio, l'egoismo

s'introducono nella costituzione sociale, è dovere

d'ogni uomo, che intende la propria missione, di

combattere contr'essi con tutti i mezzi che stanno^

in sua mano.
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15. Ciò ch'è vero d'ogni individuo in riguardo

agli altri individui che fanno parte della società alla

quale egli appartiene, è vero egualmente d'ogni po-

polo per riguardo all'Umanità.

16. Per Legge data da Dio all'Umanità, tutti i

popoli sono liberi, eguali, fratelli.

17. Ogni Popolo ha una missione speciale che

coopera al compimento della missione generale del-

l'Umanità. Quella missione costituisce la sua Nazio-

nalità. La Nazionalità è sacra.

18. Ogni signoria ingiusta, ogni violenza, ogni

atto d'egoismo esercitato a danno d'un Popolo è

violazione della libertà, dell'eguaglianza, della fratel-

lanza dei Popoli. Tutti i Popoli devono prestarsi

aiuto perché sparisca.

19. L'Umanità non sarà veramente costituita se

non quando tutti i Popoli che la compongono, avendo

conquistato il libero esercizio della loro sovranità,

saranno associati in una federazione repubblicana

per dirigersi, sotto l'impero d'una dichiarazione di

principii e d'un patto comune, allo stesso fine: sco-

perta e applicazione della Legge morale universale. »

Firmarono quei due Atti, per gli Italiani, L. A. Mè-

iegari, Giacomo Ciani, Gaspare Rosales, Ruffìni e Ghi-

glione con me : altri pei Polacchi e pei Tedeschi, Poi,

parecchi tra noi s'allontanarono per varie direzioni.

Rosales parti pei Grigioni, Ciani per Lugano, Mele-

gari per Losanna, Campanella per Francia, (^) attivi

(^) Dobbo air amico ragione d' una frase, che apparve

dubbia, inserita nel terzo volume di questi Scritti, a pag. 322

[pag. 150 di questo voi.], dove parlando delle cagioni che im-

pedirono si tentasse moto in Genova, accenno al timore ge-

neroso di quei che dirigevano l'Associazione, ch'altri attri-
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tutti nel diffondere l'Associazione. Tedeschi e Po-

lacchi l'iniasei'o, i più almeno, in Isvizzera, ma sepa-

rati e in Cantoni diversi. Gustavo Jfodcna durò nel

Bernese dove qualche tempo dopo contrasse amore

con Giulia Calame, ojxjii di lui vedova, donna mira-

bile, come per bellezza, per sentir profondo, per devo-

zione e costanza d'affetti e per amore alla sua seconda

patria, che corse più tardi ogni pericolo di c:uerra

accanto al marito nel Veneto e ch'io imparai a cono-

scere nel 1849 durante l'assedio di Koma. I due

Ruffini, Ghiglione e io ci ricovrammo nel Cantone

di Soletta, in Grenchen, nello Stabilimento di Bauni

tenuto dai Girard, ottima famiglia d'amici, nella

quale uomini e donne gareggiavano verso noi di

cure protettrici e gentili. Cosi dispersi, riuscivamo

ad allontanare la tempesta e scemare terrori e noie

al Governo Centrale.

L'ideale della Giovine Europa era l'ordinamento

federativo della Democrazia Europea sotto un'unica

direzione, tanto che l' insurrezione d' una Nazione

buisse il segnale dell' azione a un desiderio di tentare la

propria salute — e nominai Jacopo e Giovanni Ruffini. Il

Comitato Genovese era allora composto d'essi due e di Fe-

derico Campanella ; e la decisione di non agire fu presa in

comune. Nominai i due, perché, scrivendo su' ricordi della mia

memoria soltanto, intesi rispondere a incerte accuse che serpeg-

giarono per breve tempo intorno ad essi. Ma a nessuno che

conosca Campanella, o la stima profonda ch'io ho per lui, può

cadere in mente ch'io, tacendone il nome, mirassi a far cadere

su lui sospetto d'indole meno generosa e pronta al sagrificio

di sé. Campanella diede in quei giorni terribili prova d'animo

più che fermo : rimase ultimo fra i più pericolanti dei nostri

in Genova e non ne parti che dopo i supplizi e disperata ogni

cosa, il 23 giugno del 1833 [nota della.]. Ved. in proposito-

la lett. VMDCXVIII.
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trovasse l'altre preste a secondarla con fatti, o non

foss'altro con una potente azione morale che impe-

disse l'intervento ai Governi. Però statuimmo che

in tutte si cercasse di costituire un Comitato Nazio-

nale al quale si concentrerebbero a poco a poco tutti

gli elementi di progresso repubblicano, e che tutti

questi Comitati s'inannellassero per via di corrispon-

denza a noi come a Comitato Centrale Provvisorio

dell'Associazione: diramammo norme segrete per le

affiliazioni : determinammo le formole di giuramento

per gli iniziati : scegliemmo — ed era una fogliuzza

d'ellera — un simbolo comune a tutti
;
prendemmo

insomma tutti quei provvedimenti che sono necessari

all'andamento d'una associazione segreta. (^) Bensì, io

non poteva illudermi sul suo diffondersi regolarmente

o sul suo raggiungere mai un grado di forza com-

patta e capace d'azione. La sfera dell'Associazione

era troppo vasta per poter ottenere risultati pratici,

e il bisogno d'una vera Fratellanza Europea richie-

deva tempo e lezioni severe per maturarsi fra i po-

poli. Io non tendeva che a costituire un apostolato

d'idee diverse da quelle che allora correvano, lascian-

do che fruttasse dove e come potrebbe.

Buchez dichiarava allora nelVEuropéen che quel-

l'Atto racchiudeva una dottrina affatto nuova ; e sol-

tanto aggiungeva, per obbligo di settario manipo-

lizzatore, parergli evidente che gli uomini dai quali

scendeva ne avessero desunto le ispirazioni da lavori

e comunicazioni orali della sua scuola. {^) La scuola

(*) Una parte noLevole dei documenti riguardanti l'attività

della Giovine Europa furono pubbl. nel voi. IV dell'ediz. nazionale.

{') Vedi il fascicolo dell'ottobre 1836 [nota dell' a.]. —
Ph.-J.-B. Buchez (1796-1865), dapprima (1826) collaboratore

del ProdurJeur. fondatore dipoi délVEuropéen.
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di Buche7^ — piti iniioltratn, per quanto i'i<i;n;n(la la

parte morale e la sostituzione dell'idea Dovere a <juel-

la del nudo diritto, di quelle che avevano voga tra gli

uomini di parte repubblicana — tentava, credo più

per tattica che non per convincimento profondo, un'o-

pera allora e sempre impossibile, la conciliazione del

dogma cristiano colla nuova fede nella Legge del

Progresso ; e professava riverenza al Papato come a

istituzione .che le predicazioni della Democrazia reli-

giosa avrebbero ravvivata e ricostituita iniziatrice

d'ogni futuro sviluppo. La scuola ch'io cercava pro-

movere e ch'era in germe nella Giovine Europa respin-

geva fin dalle prime linee : un solo Dio; un solo padro-

ne, la Legge di Dio; un solo interprete della Legge,

FUmanità, ogni dottrina di Rivelazione esterna, im-

mediata, finale, per sostituirle la lenta, continua, inde-

finita rivelazione del disegno Provvidenziale attraver-

so la Vita collettiva dell'Umanità; e soppi-iraeva deli-

beratamente tra gli uomini e Dio ogni sorgente inter-

media di Vero che non fosse il Genio affratellato

colla Virtù, ogni Potere, esistente in virtù d'un pre-

teso diritto divino. Monarca o Papa. Kuove a ogni

modo, non nella sfera del pensiero, ma nelle Asso-

ciazioni politiche che s'agitavano allora in Europa,

erano di certo le idee della Nazionalità considerata

come segno d'una missione da compiersi a prò' del-

l'Umanità — della Legge morale suprema sovra ogni

Potere e quindi dell'unità destinata a cancellare un

giorno il dualismo fra le due potestà, spirituale e

temporale — della Libertà politica definita in modo

da escludere da un lato l'assurda teorica della sovra-

nità dell'in dividilo, dall'altro i pericoli dell'anarchia

— e altre accennate nei due documenti. E forse, ripe-

tute e diffuse dai moltissimi affratellati, giovarono in
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parte a promovere nelle file della Democrazia quella

trasformazione di tendenze e dottrine visibile in oggi,

e senza la quale sono possibili sommosse più o meno
importanti, non rivoluzioni durevoli. Pavlo delle ten-

denze che mirano a farci escire dalla ribellione d"un

materialismo che nega e non edifica, per assumere

carattere di missione religiosa, positiva, organica e

capace di sostituire una Autorità vera e liberamente

consentita alle menzogne d'autorità che signoreg-

giano anch'oggi in Europa.

Fondammo il Patto della Giovine Europa sei gior-

ni dopo l'insurrezione Lionese, tre dopo la sconfitta, e

mentre ogni speranza di moto Francese sfumava. Era

la nostra risposta alla vittoria conseguita dalla mo-

nnrchìa repubhltcana sul popolo che s'era illuso a

credere in essa. Era, coni'io l'intendeva, una dichia-

razione della Democrazia ch'essa viveva di vita pro-

pria, collettiva, europea e non dell'iniziativa d'un

solo popolo. Francese o altro. Anche sotto quell'a-

spetto, credo che la nuova istituzione giovasse. L'i-

dea, che le Nazionalità contrastate potrebbero impos-

sessarsi un giorno dell'iniziativa perduta e ricomin-

ciare sotto la loro bandiera il moto d'Europa, comin-

ciò d'allora a diffondersi.

Si trattava allora, non d'azione immediata, ma
d'apostolato d'idee. Cercai quindi contatto cogli uo-

mini che, nel Partito, rappresentavano sopratutto il

Pensiero. Non serbai copia delle mie lettere, né le

risposte : le mie mi parvero sempre inutili fuorché

all'intento immediato; e la vita errante, i pericoli

ch'io corsi traversando spesso paesi appartenenti a

governi nemici e l'aver talora smarrito, per singolari

circostanze, carte date in custodia ad amici, mi sug-

gerirono, a torto, dì dare, ogniqualvolta io m'avven-
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turava, alle fiaiume le lettere altrui. Non m'avanza

quindi vestigio di (juella lunjja attivissima corrispon-

denza con uomini di terre diverse, da una lettera

infuori diretta a Lamennais e della quale un amico

di quest'ultimo serbò copia. E la inserisco come in-

dizio delle idee che mi dirigevano in quella molteplice

corrispondenza.

12 ottobre 1S34.

Signore,

Ebbi la vostra del 14 settembre. Io la serberò

come ricordo prezioso, come uno di quei ricordi che

confortano e ritemprano nelle ore senza nome che

s'aggravano talora sull'anima con tutto il peso d'un

passato e d'un presente incresciosi e le susurrano

il dubbio sull'avvenire. Vi mando un esemplare della

Giovine Italia. Là stanno in germe tutte le nostre

idee, tutte le nostre credenze, senza lo sviluppo e

le applicazioni che esigerebbero; ma pensammo che

intendendo a mutare la base dalla quale move in

Italia lo spirito rivoluzionario, importava d'insistere

sui principi! generali più che d'affaccendarci, a peri-

colo di smarrirci, intorno a una moltitudine di que-

stioni secondarie. Tra noi, come altrove, arte, scienza,

filosofìa, Diritto, storia del Diritto, metodo storico,

tutte cose insomma aspettano un rinovamento, ma
l'analisi ci ha troppo sviati perché si possa da noi

sperare di farla stromento all'impresa. Sola la sintesi

crea i grandi moti rigeneratori che mutano i popoli

e ne fanno Nazioni. È dunque anzi tutto necessario

di suscitare le anime colFazione d'un principio uni-

tario : dato l'impulso, la logica, la forza delle cose

e i popoli faranno il resto.

Che vi dirò io, Signore, del timore espresso nella
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vostra lettera, che, moveudo guerra al Papato, si

nuoccia per noi alla fede e alla morale pratica? Una
lettera mal potrebbe trattare coi necessari sviluppi

una questione di tanta importanza. Occorrerebbero

lunìjhe e intime conversazioni a spiegare i pensieri

attraverso i quali s'è generato in noi il convinci-

mento le cui conseguenze vi sembrano pericolose.

Nondimeno, credetemi ; non è irritazione di ribelle

la mia. Tutte le tendenze individuali dell'animo mi

spronano a contemplare rispettando ogni grande con-

cetto unitario e organico : e non v'è illusione giove-

nile, non sogno d'avvenire ch'io non abbia una volta

almeno versato su quella gigantesca rovina che rac-

chiude la Storia d'un Mondo. Io, non foss'altro per

amore della mia terra, avrei voluto che un raggio

del sole sorgente della giovine Europa si posasse su

quella rovina a redimerla e a ravvivare in essa lo

spirito di vita che animava Gregorio VII, senza il

pensiero dispotico x^'oprio del suo, non del nostro

tempo. Avrei desiderato che almeno le due grandi

istituzioni del medio evo, l'Impero e il Papato, oggi

cadenti a frantumi, senza gloria, senza onore, senza

eredità, fossero state capaci di morire rappresentate

da uomini ispirati, come chi sa d'aver compito sulla

terra una missione sublime e trasmette a un tempo

alle generazioni la formola dell'Epoca dominata dal

proprio concetto e la prima parola della nuova. Ma
ciò non è. Quelle rovine non hanno più se non una

sorgente di poesia, quella dell'espiazione. La con-

danna del Papato non vien da noi, ma da Dio: da

Dio che chiama il Popolo a sorgere e a fondare la

nuova Unità nelle due sfere del dominio spirituale

e del tem.YJorale. Noi non facciamo che tradurle il

pensiero dell'Epoca. E l'Epoca respinge ogni pò-
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tenza intermedia tra sé e la sorgente della proj)ria

vita: essa si sente capace di collocarsi al cospetto

di Dio e chiedergli, come Mosè sul Sinai, la Legge

dei propri fati. L'Epoca vi abbandona il Papa per

ricorrere al Concilio Generale della Chiesa, vale a

dire di tutti i credenti: Concilio che sarà nello stesso

tempo ciò ch'oggi chiamano Costituente, perché riu-

nirà ciò che fu sempre finora diviso e fonderà quel-

l'Unità senza la quale non esiste fede né morale

pratica. Il Papato deve perire, perché ha falsato la

propria missione e rinegato padre e figli ad un tem-

po; e padre e figli gli maledicono. Il Papato ha

ucciso la fede sotto un materialismo più assai fune-

sto e abbietto di quello del XVIII secolo, dacché

quest'ultimo aveva almeno il coraggio della nega-

zione, mentre il materialismo papale procede ravvolto

nel mantello gesuitico, il Papato ha soffocato l'amore

in un mare di sangue. Il Papato ha preteso schiac-

ciare la libertà del mondo, e sarà schiacciato da essa.

E quando, al prijno grido d'un Popolo, alla prima

insurrezione veramente Europea per concetto e per

fine, tre secoli solleveranno le loro accuse contro un

Papato spirante, senza fede, senza forza, senza mis-

sione, e gli intimeranno di ritrarsi e sparire, dov'è

la ])otenza umana che potrà salvarlo? Le grandi isti-

tuzioni non ricominciano la loro vita, perché non

sono interpreti all'Umanità che d'una sola parola.

Il Papato e l'Impero d'Austria son destinati a

perii'e : l'uno per avere impedito per tre secoli almeno

la missione generale che Dio affidava all'Umanità :

l'altro per avere impedito per tre secoli egualmente

l'adempimento della missione speciale che Dio affi-

dava alle razze. \j Umanità s'innalzerà sulle rovine

dell'uno; e la Patria su quelle dell'altro. Pensateci,
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Signore. Non vi sorprenda l'ardita parola: essa deve

indicarvi la potenza ch'io vedo in voi e la fiducia

che m'inspirate. Dove andrebbe l'Europa se gli uo-

mini di potenza e di fede s'ostinassero a gridarle

nei momenti che precedono la crisi suprema : Tu do-

vrai desumere dal Papato le norme della morale pra-

tica? Qual vincolo potrà congiungere in celeste armo-

nia le due sorelle immortali che han nome Patria e

Umanità, se alla vigilia della nuova creazione i cre-

denti avrajino insegnato ai popoli che soltanto nel Dio

del medio evo vive il segreto dell'Unità?

E un altro pensiero contenuto nella vostra lettera

mi diede dolore. Voi vi dichiarate convinto che nella

sua condizione presente l'Italia è incapace d'eman-

ciparsi politicamente colle proprie forze. E questa

idea è quella appunto che, predicata e diffusa, ha

tolto ogni forza ai nostri tentativi d'emancipazione.

Voi condannate all'impotenza ventisei milioni d'uo-

mini che hanno per basi di difesa le Alpi, l'Apen-

nino ed il ]Mare, ed hanno, per rialzarsi, tremila anni

di grandi ricordi. Voi rapite all'Italia ogni missione

sulla terra, dacché senza spontaneità non esiste mis-

sione, senza coscienza di libertà non esiste libertà,

senza conquista d'emancipazione con forze proprie

non esiste coscienza di libertà.

Non manca forza all'Italia, Signore: essa ne ha

tanta da superare ostacoli due volte più gravi di

quelli che abbiamo oggi a fronte. Manca all'Italia

la fede; non la fede nella libertà, nell'eguaglianza

e nell'amore — quella fede è manifestata nelle sue

continue proteste — ma la fede nella possibile rea-

lizzazione di quelle idee, la fede in Dio protettore

del Diritto violato, la fede nella propria forza latente,

nella propria spnda. L'Italia non ha fede nelle prò-
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prie moltitudini che non furono chiamate mai sull'a-

rena; non ha fede in quella unità di missione, di

voti, di patimenti, che può fare d'una prima vittoria

una leva potente a suscitare l'intera Penisola: non
ha fede nel vij^ore ignoto finora dei principii, che

non rifulsero mai sugli occhi del popolo, che non
furono invocati mai e che dirigeranno, lo spero, la

nostra prijua impresa di libertà. Ma questa fede,

unica cosa che manchi ad essa, albeggia, mentre noi

ci scriviamo : sorge dalle lezioni del 1830 € del 1831

ch'essa, l'Italia, sta meditando: comincia a rivelarsi

nei fatti, tra le file della gioventù illuminata, da dove

scenderà a poco a poco sulle moltitudini; e progre-

dirà, non dovete dubitarne, perch'essa veste i carat-

teri d'una credenza religiosa. Guardate, Signore, alle

tendenze di spiritualismo che si ravvivano, ai rischi

tremendi che s'affrontano per leggere ciò che scri-

viamo, all'entusiasmo destato dalle vostre calde su-

blimi pagine, ai nostri tentativi ripetuti in onta al

mal esito, ai nostri apostoli, ai nostri martiri. Or

questa fede sorgente, questa fede nell'azione che trae

le sue forze dall'alto e tenta di scendere sulle mol-

titudini, mancò finora alla lotta, non pesò mai sulla

bilancia dei fati rivoluzionari d'Italia. Però che in

Italia si more da secoli per un istinto d'indipendenza,

di ribellione, d'avvenire mal defluito ; ma da due anni

si more in Savoia, in Genova, in Torino, in Ales-

sandria, in Napoli, per la Giovine Italia, per giura-

menti prestati al j^opolo, per un convincimento che

l'Italia può rigenerarsi con forze proprie. E quando

questa fede, questo nuovo principio, splenderà sopra

una bandiera Nazionale a un tempo ed Umanitaria,

<?hi può dire ch'essa soccomberà?

Non giudicate. Signore, del nostro avvenire dal
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nostro passato. È tra essi un abisso. Tutti i nostri

tentativi rivoluzionari perirono ; ma tutti furono

opera d'una easta militare o aristocratica e intesi

a prò' d'una casta: tutti s'arretrarono davanti alla

parola generatrice delle grandi rivoluzioni: Dio e il

Popolo: tutti sagrificarono a non so quali meschine

speranze il dogma sublime dell'Eguaglianza: tutti

furono, in sul nascere, soffocati dal tradimento. E
quel tradimento, che allontanava il popolo e ricac-

ciava la gioventù nello scetticismo, era inevitabile:

l'avevano posto al sommo dell'edifizio, in un disegno

diplomatico, in una promessa di principe, in una

protezione straniera sostituita alle battaglie per una

santa causa. Gli uomini erano tuttavia sotto il do-

minio d'una fredda scuola d'individualismo che

agghiacciava in una analisi materialista tutti i no-

bili pensieri, tutti i grandi concetti di sintesi, d'en-

tusiasmo, di sagri ficio. E dato un falso principio,

bisognava subirne tutte le conseguenze fatali. E in

virtù di quel falso principio, tutti, amici e nemici,

gridavano all'Italia : / tuoi figli noti bastano a darti

salute; nessuno osava dirle: Levati potente d'ener-

gia e di devozione, però che tu non devi sperare che

ne' tuoi figli e in Dio.

La rigenerazione d'Italia non può compirsi per

fatto altrui. La rigenerazione esige una fede : la fede

vuole opere ; e le opere devono essere sue, non imi-

tazione dell'opere altrui. E d'altra parte, come può

mettersi amore in una libertà non conquistata con

sagrifici".' Come può esistere libertà forte e durevole

dove non è dignità d'individui e di popolo? E come

può esistere dignità d'uomini o popoli dove la li-

bertà porta sulla fronte il segno del benefìzio altrui?

L'azione crea l'azione. Un solo fatto d'iniziativa è
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j)iù fecondo di progresso morale a un popolo deca-

duto, che non dieci insurrezioni determinate da una
azione esteina o da mene di diplomazia.

Cerco diffondere, per tutte le vie possibili, la mia

credenza. Incontro ostacoli gravi, ma non mi scon-

forto. Da parecchi anni ho rinunziato a quanto versa

un'ombra non foss'altro di felicità sulla vita terre-

stre. Lontano da mia madre, dalle mie sorelle, da

quanto m'è caro, perduto nelle prigioni il migliore

amico de' miei primi anni giovenili, e per altre ca-

gioni note a me solo, ho disperato della vita dell'in-

dividuo, e detto a me stesso : Tu morrai perseguitato

e frainteso a mezzo la via. Ma non avrei di certo

trovato in me forza per vincere la tempesta e rasse-

gnarmi, se questa grande idea della rigenerazione

Italiana compita con forze proprie non m'avesse

dato il battesimo d'una fede. Distruggetela ; e per

che per chi lotterei? A che affaticarci, se l'Italia

non può sorgere che dopo una grande insurrezione

Francese ?

Io ho provato, Signore, un profondo dolore,

quando, dopo d'avere pianto e sorriso sugli ultimi

versi del vostro capo XVIII (^) — e detto a me stesso :

Ecco l'uomo che &intendei^à — e scritto a voi l'animo

mio coll'entusiasmo e colla franchezza d'una fiducia

senza confini — ho udito dal vostro labbro, invece

della confortatrice parola ch'io sperava mandereste ai

miei fratelli di patria, il freddo consiglio che m'è toc-

cato d'intender più volte dai diplomatici e dai falsi

profeti : Rimanetevi inerti e aspettate; forse, la liber-

tà vi verrà dal nord, forse dall'ovest della Germania

o dalla Penisola Iberica. Ma io lessi nelle vostre pa-

(^) Delle Paroles d'un Croyant.
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gine ispirate, che la libertà splenderebbe su noi, quan-

do ciascuno di noi avrà detto a se stesso : voglio esser

libero
;
quando per diventarlo ciascuno di noi sarà

pronto a sagrilicare, a soffrire ogni cosa. Dirò io che

noi non siamo finora pronti a sagrificare e patire

quanto dovremmo? Lo so; ma perché oggi ancora l'a-

nima nostra è ravviluppata di dubbio, non avremo

certezza mai? Perché la fede or ci manca, dobbiamo

disperare dell'avvenii-e? Io non vi chiedeva di darci il

segnale della battaglia : vi chiedeva per l'Italia ciò che

avete dato alla Polonia, un commento al consiglio che

ho citato dal vostro libro. Rimproverateci, come profe-

ta, i nostri vizi, la nostra fiacchezza, le nostre divisio-

ni, la nostra mancanza d'ardire; ma diteci a un tem-

po : Il giorno in cui vi sarete fatti migliori e fratelli

tutti, <iarà il giorno della vostra emancipazione.

Quando vorrete davvero, voi non dovrete più temere i

vostri nemici né esigere, per vincere, cosa alcuna dai

vostri amici.

Addio, Signore. Credete alla mia immensa stima.

Senz'essa io non avrei osato pai-larvi aperto il mio

cuore.

Giuseppe Mazzini.

Negli ultimi mesi del 1834 impiantai l'Associa-

zione della Giovine Svizzera: e s'ordinarono Comi-

tati nel Bernese, nei Cantoni di Ginevra e di Yaud,

nel Vallese, nel Cantone di Neufchàtel e altrove.

La Svizzera era ed è paese importante non sola-

mente per sé, ma e segnatamente per l'Italia. Dal
1° gennaio 1338 quel piccolo popolo non ha padrone

né re. Per esso, da oltre a cinque secoli, unica in

Europa, ricinta di monarchie gelose e conquistatrici,

una bandiera repubblicana si)lende, quasi incita-

Mazzini, Scritti, ecc., LXXVII (Politica, voi. XXVI' lo
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mento e presagio a noi tutti, sull'alto della i'('<;i()ne

Alpina, Callo V, Luigi XIV, Napoleone passarono:

quella bandiera rimase immobile e sacra. È in quel

fatto una promessa di vita, un pegno di Nazionalità

non destinata, com'altri pensa, a sparire. I trenta-

tré pastori del Grutli che, eguali tutti e rappresen-

tanti popolazioni sorelle, innalzarono, oltre a cinque

secoli addietro, contro la dominazione di Casa d'Au-

stria, quella bandieia, furono di certo interpreti, al-

lora inconscii, d'un programma che Dio, segnando

col dito la gigantesca curva dell'Alpi, affidava alla

forte razza disseminata, quasi a difenderle, alle loro

falde. Lungo quell'Alpi si stende una fratellanza di

tradizioni popolari, di leggende, d'abitudini indipen-

denti e di costumanze clie accenna a una missione

speciale. Nel riparto territoriale fuiuio d'Euivìpa, la

Confederazione Elvetica dovrebbe trasfonnarsi in

Federazione dell'Alpi, e affratellandosi da un lato

la Savoia, dall'altro il Tirolo Tedesco e possibilmente

altre terre, stendere una zona di difesa tra Francia,

Germania e l'Alpi Elvetiche e nostre. È l'idea ch'io

cercai di diffondere e che dovrebbe, ])armi, dirigere

quanti guardano con ingegno severo all'avvenire delle

Nazioni. Oggi, gli uomini della monarchia l'hanno

fatta, cedendo la Savoia alla Francia, retrocedere

d"uii passo. Nondimeno chi sa gli eventi tenuti in

serbo dalla crisi trasformatrice che i tempi inevita-

bilmente e rapidamente maturano?

Ma quando si fondava la Giovine Svizzera, la

Nazione conservatrice iu Europa della forma repub-

blicana, era infiacchita, anneghittita dal difetto di

coesione interna, e quindi da un senso di debolezza

servile che la cojidannava, verso l'Europa dei re,

a una ])()litic:i igiioniini(»s;i e snleida di concessioni.
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della quale dovevamo non molto dopo sperimentare

gli effetti. Lasciando da banda le eause morali che

intiepidendo negli animi ogni fede collettiva e il

concetto del Dovere che ha base in essa, li sospinge

oggi su tutta quanta l'Europa a ravvilupparsi più

o meno in un manto dindifferenza atea fra il bene

e il male, quel senso di debolezza era conseguenza

diretta del vizio fondamentale mantenuto ostinata-

mente nella Costituzione Svizzera : la mancanza di

Rappresentanza della Nazione.

11 concetto d'una Repubblica Federativa rac-

chiude l'idea d'una doppia serie di doveri e di-

ritti: la x>rima spettante a ciascuno degli Stati che

formano la Federazione; la seconda, alVinsioìic : la

prima destinata a circoscrivere e definire la sfera

d'attività degli in(li\idui. come cittadini dei diversi

Stati, l'interesse locale: la seconda destinata a defi-

nire quella degli stessi individui come cittadini del-

l'intera Nazione, l'interesse generale: la prima deter-

minata dai Delegati di ciascuno degli Stati componen-

ti la Federazione ; la seconda determinata dai Delega-

ti di tutto il paese. Or, nella Svizzera, questo concetto

è violato. Gli Stati o Cantoni sono rappresentati,

governati da autorità che pili o meno direttamente,

pitì o meno demo<,'raticamente, emanano dal popolo

dei Cantoni: la Dieta, o Governo Centrale, è com-

posta dei Delegati di ciascun Cantone scelti dai

Grandi Consigli dei Cantoni medesimi ; la Svizzera

non ha quindi rappresentanti proprii, e il Potere

Nazionale non è che un secondo esercizio della Sovra-

nità Cantonale. In questa Dieta scelta sotto Tispi-

razione degli interessi locali, ogni Cantone, qualun-

que ne sia l'importanza, l'estensione, la popolazione

— e sebbene gli oneri ne siano detcrminati dal
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numeio de* suoi abitanti — lia un voto. Un voto

è dato a Zurigo che, po])olato di cii-ca 225,000 abi-

tanti, versa nell'esercito federale un contini^ente dì

circa 4,000 uomini e nell'erario tra i settanta e gli

ottanta mila franchi: un voto a Zug die ha da

14,000 abitanti e contribuisce di 250 soldati e di

2,500 franchi al paese. Un voto raj)i)i('S('nta i 355,000

abitanti di Berna e i i;5,0()0 d'ITri. Ove i piccoli

Cantoni s'uniscano in un intento, una minoranza di

mezzo milione o poco più tiene fronte a una mag-

gioranza di due milioni incirca di Svizzeri. E quasi

a evitare la possibilità che una ispirazione nazionale

sorga efflcacemente nel core d'uno o d'altro Dele-

gato, un mandato imperativo cancella in lui ogni

spontaneità di coscienza. I Rappresentanti sono vin-

colati da Istruzioni precise date dai Grandi Consi-

gli Cantonali, e le questioni, comunque urgenti, che

sorgono inaspettate, non possono sciogliersi se non

interrogando nuovamente quelle sorgenti d'autorità.

Mercè condizione siffatta di cose, i Gabinetti

stranieri riescono facilmente dominatori sulla mal

connessa Confederazione. Essi mal potrebbero ten-

tare d'attei'rire o corrompere un popolo di due mi-

lioni e mezzo di repubblicani ; ma possono, indirizzan-

dosi separatamente ai piccoli Cantoni, giovandosi del-

le loro tendenze aristocratiche e della loro ignoranza,

o accarezzando di speranze e di piccole concessioni

un Cantone a danno dell'altro, conquistarsi una

minoranza legalmente potente a equilibrare le ten-

denze della maggioranza del popolo. E quelle sedu-

zioni alternate colla minaccia perenne e temuta a

torto dalla Svizzera di ridurre a nulla quella malle-

vadoria di neutralità che crea non securità ma dipen-

denza al paese, riescono a perpetuare nella Confe-
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derazione una debolezza che ordinamenti migliori

cancellerebbero. L'assetto pubblico non tende, come

dovrebbe, a porre in armonia verso un fine comune

le esistenze Cantonali, ma soltanto a proteggerne

la quasi assoluta indipendenza. L'autorità Federale

manca di relazione diretta coi cittadini, e di forza

per costringere i violatori de' suoi Decreti. Il siste-

ma aristocratico, assurdo, di Rappresentanza man-

tiene un principio funesto d'ineguaglianza nel core

della Nazione, e semina rancori e gelosia tra Cantone

e Cantone. La Confederazione non ha coscienza d'uni-

tà Nazionale. I Cantoni si toccano, non s'associano.

Il diritto civile, la legislazione penale, la fede politica,

si mantengono troppo diversi. E se non fosse il vi-

gore che spetta naturalmente all'istituzione Repub-

blicana, la Svizzera, mercè l'arti dei Governi che

la circondano, sarebbe da lungo caduta nell'anarchia

o nell'agonia lenta e disonorevole dell'impotenza.

Ho accennato queste cose per rendere ragione a

un tempo dell'intento e del diritto della Giovine Sviz-

zera. Congiurare per congiurare fu in passato vezzo

di molti, non mio. Frammischiarsi deliberatamente

nelle faccende interne d'una Nazione straniera è ma-

teria grave e pericolosa. .Ma quando un vizio poli-

tico genera conseguenze Europee come le Capitola-

zioni militari a servizio del dispotismo, concessioni

ecclesiastiche a Roma papale, potenza all'ordine

de' Gesuiti e violazioni perenni del Diritto d'Asilo,

ogni uomo che crede potersi inframmettere utilmente

a combatterlo, deve farlo. La Libertà è Diritto Eu-

ropeo. L'Arbitrio, la Tirannide, l'Ineguaglianza non

possono esistere in una Nazione senza nuocere alle

altre. I Governi lo sanno, ed è tempo che noi lo

impariamo.
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La Giovine Svizzera ebhe missione di combattere

i vizi accennati ; e se l'una o l'sìltia delle loro con-

seguenze spari o è presso a si)arire, l'apostolato

fondato da noi v'ebl)e parte.

Lo scritto che segne, (^) steso sul finire del 1834. fu

inserito nella Rcvne Répuhlicaine, del gennaio IS'iS.

Diretta da Godefroy Cavaignac e Dupont, quella

Rivista parigina rappresentava le opinioni della parte

repubblicana ordinata sul terreno dell'azione nella

Società dei Diritti dell'uomo. La questione Europea

v'era di tempo in tempo tentata con aspirazioni gene-

rose, ma governate sempre dall'idea che alla Francia

spettasse, quasi per decreto di Provvidenza, Vinizia-

tiva del Progresso in Europa. E questa idea, filoso-

ficamente e storicamente falsa e funestissima alla ve-

ra morale emancipazione dei popoli, avversava ostina-

tamente su tutti i punti, e segnatamente nella Svizze-

ra dove VAlta Vendita di Buonarroti aveva tuttavia

molti seguaci, il nostro lavoro. Io la combatteva con

frequenti Circolari diramate segretamente, suprema

formola delle quali erano le parole : né Uomo-re né Po-

polo-re. Ma richiesto di qualche lavoro dagli Editori

della Revue, stimai opportuno di trattare apertamen-

te la questione. La Storia degli anni che seguirono

confermò le mie idee ; ma allora le apparenze mi stava-

no contro : il Partito repubblicano era potente per nu-

mero, audacia, intelletto e virtù, nella Francia del

1834, e i popoli guardavano tutti riverenti in Parigi

come unico centro di speranze e di vita. — (1862). (-)

(^) Intitolato : De Vinitiative révolutionnaire en Europe.

Ved. rintrodiizione al voi. IV dell'ediz.- nazionale.

(-} S. E. I., voi. V (Politica, voi. Ili), pp. 9-:'4.
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[Gap. XI].

Fondai nel i^iugno del 18^5 nn Giornale desti-

nato a estendere l'Associazione e le sue idee nella

Svizzera. Esciva due volte la settimana, su due co-

lonne, francese l'una, tedesca l'altra.

Avevamo fatto acquisto d'una Stamperia in Bien-

na, nel Cantone di Berna. 11 Professore Weingart,

svizzero, dirigeva lo Stabilimento, nel quale allogam-

mo operai profughi, tedeschi e francesi. E una Com-

missione d'uomini Svizzeri, taluni, come Schneider,

membri del Gran Consiglio, somministrava i mezzi e

additava o confermav^a i lavori. Pubblicavamo, oltre

il Giornale, opuscoli politici e una P>iblioteca popo-

lare economica.

Il Giornale, che portava il nome dell'Associazione

e la formola : Libertà, Eguaglianza, Umanità, era di-

retto da me; ma, poi ch'io doveva starmi pur sempre

semi-celato. Direttore visibile era un Granier, esten-

sore in capo un tempo della Glaneuse in Lione e

che l'insurrezione repressa aveva balestrato fra nói.

Traduttore tedesco era un ^fathy, giovine assai ca-

pace e fervido allora d'entusiasmo per la nostra fede,

più dopo, poi ch'ei ripatriò, mutato, come dicono,

in conservatore.

Tendevamo a formare una Scuola e a richiamare

la politica dalle gare meschine delle fazioni e dal

culto esclusivo degli interessi materiali agli alti

principii di moralità religiosa senza i quali i muta-

menti non durano o volgono a liti d'individui o

sette anelanti il potere. E il nostro linguaggio era

pacifico, grave, filosofico, inusitato nella polemica

giornaliera d'allora. Is'^ondimeno, e appunto perché
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nuovo, fi'uttò corrispondenti ed amici in tutti 1 Can-

toni : pochi ma buoni, come diceva Manzoni dei versi

del Torti. Erano giovani stanchi di scetticismo ribelle

e di negazioni, ministri protestanti che c'interroga-

vano sul carattere religioso della nostra dottrina di

Progresso, madri che avevano fino a quel giorno

raccomandato ai figli di tenersi lontani dal subuglio,

sterile fuorclié d'ire e pericoli, dei Partiti e che

intravvedevano, leggendoci, un Dovere d'amore e di

Verità da compirsi e insegnarsi. Sei mesi dopo il

primo numero della Jeune Snisse noi ci trovammo,

comunque, assaliti rabbiosamente dai materialisti

della vecchia scuola economica come Fazy e altri

simili a lui, a capo d'un numero di Svizzeri affra-

tellati all'apostolato Italiano e presti ad opere attive

per avviare la loro Patria all'intelletto della missione

che Dio le assegnava.

Scrissi in quel giornale da cinquanta a sessanta

articoli d'argomento Svizzero o intorno alla questione

Europea. (^) Le più tra le idee ch'io v'espressi furono

più dopo da me trafuse in altri scritti, che troveranno

luogo in questa Edizione, e m'astengo quindi dal

l'iprodurli. I due o tre che inserisco con alcuni fram-

inenti d'altri (-) basteranno a indicare qual fosse il

(^) Come documento dei tempi, la collezione della Jeune

Suisse potrebbe giovare a chi tesserà la storia degli ultimi

tempi ; ma credo quasi impossibile rinvenirla. La mia manca

di venti e più numeri [nota delVa.]. Una copia completa della

Jeune Suisse si conserva nella Biblioteca Centrale di Berna.

Ved. l'introduzione al voi. IV, p. xxxj e segg. dell'ediz. nazio-

nale.

(^) Per gli artt. estratti dalla Jeune Suisse che il Mazzini

tradusse in italiano e inserì nel voi. V degli S. E. I., ved. l'in-

dice bibliografico in fondo delle introduzioni ai voli. IV e V
dell'ediz. nazionale.
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tenore del nostro linguaggio e se meritasse il furore

di persecuzione che sul finire dell'anno si scatenò

contro noi. — (IS62) (M

[Cap. XII].

Il lavoro che segue sbietta al 1835. Foi et Avenir

continuava quell'apostolato repubblicano Europeo

ch'io tentava di far sottentrare all'apostolato fran-

cese, inceppato, soffocato quasi dalle leggi repressive

della monarchia, e insisteva sul carattere religioso da

darsi all'apostolato. Pubblicato dalla nostra tipogra-

fìa di Bienna, (-) quell'opuscolo fu sequestrato sulla

frontiera francese. Circolò nella Svizzera, non al-

trove, e rimase, fuorché a pochissimi, ignoto in Italia.

Fu ristampato in Parigi, com'io lo scrissi, in francese

nel 1850; e v'apposi, richiesto, la prefazione seguen-

te. — (1862)

Londra, agosto, 1850.

Il lavoro che segue risale al 1835; e rileggendolo,

m'avvedo con profonda tristezza che potrei riscri-

verlo tal quale in oggi.

Dettato pociii di dopo la legge del 9 settembre

contro la stampa repubblicana francese, questo scritto

non ebbe quasi pubblicità. Corsero d'allora quindici

anni, e nondimeno, non contiene una sola pagina che

non s'adatti alle condizioni presenti.

(1) S. E. !.. voi. V {Politica, voi. Ili), pp. 82-84.

(^) Sull'opuscolo Foi et avenir che il Mazzini tradusse poi e

inserì nel voi. V, pp. 132-195 degli S, E. I., ved. l'introdu-

zione al voi. VI dell'ediz. nazionale.
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L'Europa fu scossa dalle fondamenta. X'cnti i-ivo-

Inzioni l'atiitarono su tutti i ])uuti. La Francia di-

chiarò falsa Tultima forinola della monarchia, la

monarchia borghese. L'AIIenianna, la calma, ])ensie-

rosa Allemagna, vide dieci centri d'insurrezione sul

proprio suolo. Vienna udì il ruggito del leone popo-

lare: l'Imperatore fuggi: il Papa fuggi. La lava

rivoluzionaria inondò da ^Milano a Pesth, da Vene-

zia a i Berlino, da Koma a Posen. La bandiera che

porta scritto : Libertà, Jìidipendenza, Diritto, svento-

lò su due terzi dT^uropa. E tutto cadde. Il sangue dei

nostri prodi, le lagrime delle nostre madri non bagna-

rono se non'una cioce di martiri. La vittoria abban-

donò il nostro campo, e il nostro grido è fatalmente

lo stesso di quindici anni addietro. Noi siamo con-

dannati a ripetere la chiamata del 1835.

Deve esistere una cagione profonda, inerente alla

costituzione intima del Partito, di questo fatto.

Noi superiamo per coraggio, per devozione, per

intelletto dei bisogni del popolo, i nostri avversari.

Dovunque ci trovajnmo uno a fronte d'uno, popolo

e governo, vincemmo. E non abusammo della vitto-

ria. Ivovescìammo, sorgendo, il patibolo. Le nostre

mani sou pure : non portammo con noi nell'esilio che

la buona coscienza, la nostra povertà e la nostra

fede. Perché dunque la reazione trionfa?

Si, la cagione è in noi : nel nostro difetto d'ordi-

namento, nello smembramento generato nelle nostre

file da sistemi, talora assurdi e pericolosi, imperfetti

sempre, immaturi e pur difesi collo spirito esclusivo,

feroce, dell'intolleranza : nelle nostre diffidenze, nelle

nostre perpetue meschinissime vanità, nell'assoluta

mancanza di quella tendenza all'ordine regolare che

solo produce le grandi cose, nello sparpagliaìnento
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delle nostre forze in nna moltitudine di piccoli centri,

di piccole sette potenti a disisolvere, impotenti a

fondare. La cagione è nel culto degli interessi mate-

riali sotteutrato a poco a poco sulla bandiera delle

nostre scuole all'adorazione delle sante idee, al grande

problema d'Educazione che può solo far legittimi i

nostri sforzi, al sentimento della Vita e della sua

missione. È nel nostro avere dimenticato Dio, la sua.

legge d'amore, di sagrifìcio e di progresso morale,

la solenne tradizione religiosa dell' Umanità, per

sostituir loro il hciiesserc, il catechismo di Yolney,

il ])rincipio d'egoismo di Bentham, l'indifferenza alle

verità d'un ordine su])eriore alla terra e solo capace

di trasformarla. K nel gretto spirito di nazìonaVìsmo

sostituito a quello della Nazionalità; nella stolta pre-

tesa innalzata da ciascun popolo d'esser capace di

risolvere colle proprie forze e per utile proprio il pro-

blema politico, sociale, economico ; nell'obbllo della

grande vei-ità, che la causa dei popoli è una — che

la Patria deve appoggiarsi sull'Umanità — che le

rivoluzioni, quando non professano d'essere un culto

di sagrifìcio per quanti soffrono e combattono, si con-

suìnano in un moto circolare e cadono — che ^ne

alle nostre guerre e sola forza che valga a vincere

la lega dei Poteri esciti dal privilegio e dall'egoismo

degli interessi, è la Santa Alleanza delle Nazioni.

11 nìanifesto di Lamartine uccise la repubblica Fran-

cese, come il linguaggio di stretto nazionalismo te-

nuto in Francoforte uccise la rivoluzione germanica,

come la fatale idea dell'ingrandimento di Casa Sa-

voia uccise la rivoluzione Italiana.

Bisogna, oggi più che mai, combattere queste

funeste tendenze. Ed è lo scopo del lavoro che segue.

Il male è in noi : è necessario vincerlo o perire. È
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d'uopo che la veritù si livcli, s'aiiclic ci accusa. Quei

che ci tr.iviano i)oti'auno irritarscue; ma il buon

senso del popolo saprà giovarsene.

E quanto ai nostri nemici, i loro fati dipendono

dall'avviamento del nostro lavoro. La loro forza non

vive che dei nostri errori. Noi camminiamo nella

tempesta; ma al di là è il sole, il sole di Dio, splen-

dido, eterno. lìlssi possono, per qualche tempo, velarlo,

involarlo agli sguardi
; cancellarlo dal cielo non mai.

L'IOuropa, la Dio mercé, è emancipata dal giorni di

Maratona. In quei giorni il principio orientale dHner-

zia fu vinto per sempre: la libertà battezzò il nostro

snolo: l'Europa si pose in via. Essa move tuttora,

né alcuni poveri brani di carta diplomatica o prin-

cipesca basteranno a fermarla. (1862) (^)

[Gap. XIII].

Lo scritto che s'è qui ripubblicato, (-) altri che

s'andavano via via stampando da Tedeschi e Sviz-

zeri affratellati con noi, e il giornale, e più l'im-

portanza che l'apostolato italiano conquistava visi-

bilmente in nna terra strategicamente pericolosa,

indifferente fino allora al. moto europeo, davano intan-

to pretesto e cominciamento a una persecuzione assai

più accanita della prima. Finché l'agitazione repub-

blicana si concentrava tutta, per assenso di popoli

inserviliti, in un solo fòco, Parigi, era facile invi-

gilarla e combatterla; non cosi quando, emancipati

gli animi dal pregiudizio che affidava l'iniziativa

perenne del moto alla Francia, sorgesse in più punti,

(') S. E. I., voi. V {Politica, voi. Ili), pp. 128-131.

(") Foi et a venir.
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assalitrice ovunque vivesse istinto di nazione e co-

scienza di diritti violati. I governi collegati vede-

vano inquieti levarsi e farsi potente una bandiera

che mirava a un nuovo riparto d'Europa e che pre-

sentivano dovere essere un di o l'altro la bandiera

dell'Epoca. E deli])erarono di soffocarla.

Le varie diplomazie, dalla Francia ai governucci

italiani, dalla Russia all'Austria e ai governucci

germanici, intimarono al fiacco e illiberale governo

elvetico d'imporre fine al nostro apostolato e disper-

dere l'associazione. E a rendere la turpe concessione

possibile, s'adoperarono i soliti modi : false accuse

e agenti provocatori. Sul cadavere d'un Lessing

accoltellato da mano ignota e per cagione ignota

presso Zurigo, architettarono tutto un edificio di so-

cietà segreta all'antica, di giuramenti terribili, di tri-

bunali vehmici e di condanne mortali pronunziate

dalla Gioviìie Germania. (^ ) Su qualche parola avven-

tata, espressione d'un desiderio inefficace, composero

lunghe e minute rivelazioni di disegni, ordini, armi

raccolte per invadere un punto o l'altro della fron-

tiera germanica. E a far nota di parole imprudenti

e provocarle ove non escivano volontarie, seminarono

le nostre file d'incitatori e di spie. Un Giulio Schmidt,

sassone, trovò modo, fìngendosi agli estremi di po-

vertà e supplicando lavoro, d'introdursi nella nostra

stamperia. Un Altinger, israelita, che assumeva il

nome di barone Eib, si diede a promovere, con un

segreto che voleva esser tradito, arrolamenti fra gli

operai tedeschi. (-) Una circolare fu coniata in mio no-

(') Su questo Lessing, ved. la uota alla lett. DCCLXXXl FI.

(*) SuH'Altinger, preteso barone Eib, ved. la nota alla

lett. DCCLXXXVIII.
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me nell'ambasciata fi-aiiccso dirci ta allora dal duca di

Moiitebello e diramata a parecchi tra ^li esuli cac-

ciati di Svizzera doj)o la spedizione di Savola e sog-

giornanti in varie città della Francia, a invitarli a

Grenchen ov'io era per irrompere di là nel Badese.

Potrei citar venti fatti di (juesto genere, ma si rias-

sumono tutti, nei loro caratteri di profonda iniiiio-

ralità e di perfidia, in quel di Coiiscil die oi- ora

ricorderò.

Le accuse segrete appoggiavano le Note pubbli-

che. E la guerra diplomatica ispirata e iniziata dal-

l'Austria, dalla Prussia e dalla Eussia, lini per

concentrarsi sotto la direzione della Francia. Fu sem-

pre abitudine della Francia monarchica di fare il

male per impedire ad altri di farlo; e le monarchie

dispotiche si valsero di quella vecchia tendenza pei-

ottenere il fine voluto e rovesciarne i tristi effetti

sulla monarchin costituzionnle sospetta ad esse e

temuta : minacciarono intervento perché la Francia

s'affrettasse ad intervenire; e riuscirono. Era anima

del ministero francese Thiers. E' s'assunse di capi-

tanare l'ignobile impresa.

Intanto, il governo centrale (Vorort), credulo nlle

pazze denunzie, cominciava la codarda persecuzione

contro gli esuli repubblicani. Il 20 maggio ebbi

avviso da un ingegnere amico in Soletta che si distri-

buivano cartucce alla piccola guarnigione della città

prima d'avviarla a una spedizione pericolosa. Alcune

ore dopo duecento soldati e una mano di gendarmi

circondavano e invadevano lo stabilimento dei Bagni.

V'eravamo in tre, io e i due fratelli Pufflni ; ma, tra

l'avviso e l'arrivo, era giunto, inaspettato, dalla

Francia Harro Harring: gli era stata mandata la

circolare apocrifa di convocazione, ed egli avea ere-
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duto, accorrendo, di compiere il debito suo. Era mu-

nito di passaporto inglese e lo ammonii di mostrarsi

ignoto a noi; se non che quand'egli udi il capo di

quella forza a intimarmi di seguirlo a Soletta, ei

disse il proprio nome e fu imprigionato con noi.

Condotti nel carceie di Soletta, fummo, senza

esame di sorta, lasciati liberi dopo ventiquattro ore :

la gioventù della città minacciava liberarci da sé.

La lunga perquisizione nei Bagni di Grenchen non

aveva scoperto un fucile, un proclama, una circolare,

un solo indizio della pretesa spedizione germanica.

Ci fu nondimeno intimato d'escir dal Cantone. Var-

cammo il limite e ci ricovrammo nel primo paesetto

al di là, Langenau nel lìernese, in casa d"nn mini-

stro pi'otestante, che ci accolse come apostoli d'una

fede proscritta, ma santa e destinata al trionfo. (M

Non per questo la persecuzione si rallentò. 11

governo centrale avea, nelle sue inquisizioni, trovato,

rimpiattati in uno o in altro Cantone, parecchi tra

i cacciati del 1834, e a rabbonire i governi stranieri

decretò che sarebbero ricondotti alla frontiera. Un
dispaccio sommesso annunziava il 22 giugno all'am-

basciatore francese la decisione, e chiedeva l'ammes-

sione dei cacciati sul territorio di Francia; aggiun-

geva, pegno di devozione, la lista dei condannati e di

quei ch'erano fra noi più sospetti. Ogni concessione co-

darda imbaldanzisce a insolenza il nemico, e, mercè

i suoi ministri, l'Italia d'oggi lo sa. Il duca di Mou-

tebello risfjose il 18 luglio colla Nota la più minac-

(') Sull'arresto del Mazzini ai bagni di Grenchen, avve-

nuto il 28 e non il 20 maggio 1836, ved. la nota alla

lett. DCCLXXIV; e sull'ospitalità ricevuta a Langenau, le

lett. DCCLXXVI e DCCLXXTX.
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ciosjunontt' oltiaiiuiosa possibile. Invocava, esigeva

un sistema di niez-^i coercitivi a danno degli esuli e

annunziava che se la 'Svizzera non ])onesse fine a

ogni tolleranza contro gli incorreggibili nemici del

ripofio dei governi, la Francia provvederehi) e da sé.

l"]ra nn guanto di sfida cacciato, senz'ombra di

pretesto, all'indipendenza della Svizzera, nella quale

Ijuigi Filippo aveva, ne' suoi anni di sventura, tro-

vato asilo. E a creare quell'ombra, s'adoprò un mezzo

siffattamente immorale che giova ricordarlo a inse-

gnamento del fine dove scendano le monarchie costi-

tuzionali dell'oggi, e a conforto dei repubblicani,

contro i quali nessuno può sollevare accusa siffatta.

Sui primi del luglio di (luell'anno 1830, un Au-

gusto Conseil, affiliato alla polizia parigina, era stato

chiamato al ministero deirinterno e spedito in I sviz-

zera con una missione riguardante gli esuli. Ei do-

veva, prima di tutto, tentare ogni via di contatto

con noi, rappresentarsi come complice d'Alibaud,

che avea tentato poco innanzi d'uccidere il re, e

conquistarsi cosi la nostra fiducia : poi, cacciati noi,

accompagnarci in Inghilterra e rimanerci vicino,

denunziatole perenne: intanto, la sua presenza tra

noi convaliderebbe davanti al governo svizzero le

accuse di disegni regicidi che si movevano nelle Note.

E a far si ch'ei fosse creduto ciecamente da noi,

l'ambasciata francese in IJerna dovea ricevere da

Parigi denunzia formale che lo indicherebbe parte-

cipe dei tentativi di Fieschi e Alibaud e incarico

di chiederne al governo elvetico la consegna o la

cacciata. Per tal modo egli avrebbe potuto seguirci.

Gli fu dato danaro, un passaporto col nome di Napo-

leone Cheli, e un indirizzo ])pr corrispondere. Ei parti

il 4 luglio alla nostra volta. La denunzia fu spedita
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poco dopo e trasmessa il 19 luglio dal Montebello al

Dirottoi'io svizzero. Couseil era in Berna dal 10.

Là, ei trovò modo d'affiatarsi con due esuli ita-

liani, Boschi e Primavesi, poi con un Aurelio Ber-

tola, preteso conte di Rimini, avventuriero tristissimo

e truffatore, ch'io feci qualche anno dopo imprigio-

nare in Londra, ma che trovava allora suo prò' nel

recitare la parte di patriota perseguitato ; e mentr'ei

cercava d'ascriverli alla società segreta francese delle

famiglie onde ne stendessero le fila in Berna, parlò

loro delle sue relazioni coi regicidi, annunziò nuovi

tentativi e chiese un abboccamento per rivelazioni

importanti con me. Avvertito, fiutai la spia : un

complice d'Alibaud non si sarebbe svelato mai a

uomini ignoti a lui, e trovati a caso per via o in un

caffè. Ricusai l'abboccamento e consigliai si costrin-

gesse impaurito a cedere le proprie carte. Ma prima

che ciò si facesse, egli, sviato dalla polizia Bernese,

ripartiva per Besan(;on, in cerca di nuove istruzioni

da Parigi, di danaro e d'un altro passaporto.

Gli fu spedita ogni cosa e istruzione di tornare

a Berna e presentarsi per consigli all'ambasciatore

francese, fatto complice della trama egli pure. Tornò,

sotto il nome di Pietro Gorelli, il 6 agosto. Ebbe un

abboccamento la sera col duca di Montebello. Il 7,

Boschi, Primavesi, Migliari e Bertola che l'avevano

incontrato nell'albergo del Selvaggio, seguirono il

mio consiglio e, minacciandolo, ebbero le sue carte

e confessione esplicita d'ogni cosa.

Importava dimostrare più sempre la complicità

dell'ambasciatore. Gonseil fu quindi indotto a ripre-

sentarglisi, seguito da lungi, la sera. V'andò; noi

vide; ma vide in sua vece il segretario Belleval e

n'ebbe danaro, un altro passaporto col nome d'Her-

Mazzini, ScHtti. ecc., voi. LXXVIl (Politica, voi. XXVI). Ifi
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maiin e una lista d'esuli da invigilarsi: la lista conte-

neva, s'intende, il mio nome, quello dei fratelli Riiffini,

poi altri d'esuli tedeschi e francesi.

Le prove bastavano per chiarire ouni cosa e som-

ministrare al governo svizzero un'arme potente pei-

respingere la audacie francesi. Diemmo quindi cono-

scenza di tutto alla polizia. Una istruzione governa-

tiva iniziata il 16 agosto fu conchiusa da un docu-

mento contenente la confessione di Conseil. (')

E nondimeno, in una Nota del 27 settembre, il du-

ca di Montebello parlava sfrontatamente alla Svizzera

il linguaggio della virtù calunniata, parlava di di-

gnità offesa, sospendeva ogni relazione officiale colla

Svizzera e minacciava di peggio. Tutta questa galante

gentaglia che prende nome di diplomatici, ambascia-

tori, segretari di legazione e che rappresenta in Eu-

ropa le monarchie, vive, move e respira, siccome in

proprio elemento, nella menzogna. Gli uomini poli-

tici dei nostri giorni si tengono onorati del loro con-

tatto e s'affaccendano a ottenerne un sorriso, una

stretta di mano. Io crederei insozz;ata la mia dalla

loro. Il primo tra essi non vale l'onesto operaio

che dice ruvidamente il vero e arrossisce se còlto in

fallo.

Gli uomini che governavano a quel tempo la Svia-

ci) Quel documento è citato in extenso nell'ultimo volume

della Storia di dieci anni di Luigi Blanc, e. IV [nota delVa.].

Su quello che fu definito l'affare Conseil, ved. un'ampia illu-

strazione nel voi. XII dell'ediz. nazionale, p. 28 e segg. Ivi

pure notizie sul Bertola, il Priniavesi, il Migliari, ecc. Al primo

di essi il Mazzini inviò una lett. sdegnosa (ved. il n. MCCXLVI),
quando capitò a Londra, e più tardi gl'intento un pro-

cesso, accusandolo di falso. Ved. le lett. MCMLXXV e

MCMLXXVI.
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zera erano opportunisti, machiavellici, moderati ; im-

morali quindi e codardi. L'imitazione di quelle che

chiamano abitudini e tradizioni governative e non

sono se non una deviazione dall'unica morale e logica

idea del Governo, rappresentare tra i popoli per

mezzo d'un popolo il Vero ed il Giusto, aveva infiac-

chito in essi il severo costume e il vigore repubbli-

cano. Invece di rispondere all'ambasciatore: Men-

tite e chiederne il richiamo al governo; invece di dire

ai gabinetti stranieri: Voi non avete diritto di giudici

in casa nostra; lasciateci in pace — e certi come

pur erano per esperienza che nessuno avrebbe osato

di varcare la frontiera e assalirli — risposero som-

messamente alle Xote, querelandosi d'essere fraintesi,

invocando le vecchie alleanze, gli antichi vincoli d'a-

micizia. I governi, vedendoli tremanti, insolentivano

più che mai.

Allora, io diceva agli Svizzeri: «La sicurezza e

l'indipendenza della patria sono nelle vostre antiche

virtù e nell'onore. I suoi nemici stanno fra quei che

tradiscono quelle virtù e contaminano l'onore della

bandiera repubblicana piantata sul sepolcro dei loro

padri. Che importa il godimento precario d'un diritto

d'associazione o di stampa, se la santità di ^uel

diritto v'è ignota, se invece di ravvisare in esso

l'applicazione dun principio universale, frammento

della legge di Dio, voi insegnate ai vostri figli a

non vedervi che un semplice fatto? Che importa la

libertà s'essa deve, colla paura nell'anima e la

vergogna sulla fronte, trascinarsi, in sembianza di

cortigiana avvilita, d'ambasciata in ambasciata, per

mendicarvi alla diplomazia monarchica una esistenza

d'un giorno? Libertà siffatta non è se non amara

deiisione; e simile alla ironica leggenda che una ma-
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no d'empio inchiodava sulla croce di Cristo, essa

fovma l'eterna condanna degli nomini che la scrivono

sulla bandiera e crocefiggono il Giusto al disotto.

« Sventura agli uomini che, sconoscendo quanto

ha di santo Tesilio, calpestando la sacra ospitalità,

speculano sull'isolamento del proscritto e pongono

una corona di spine sulla testa consecrata dal batte-

simo dei patimenti e del sagriflcio! Sventura al po-

polo capace d'assistere indifferente a quello spetta-

colo e senza sentirsi spronato a levare la mano e

dire: Quei proscritti sono fratelli che Dio ci manda;
rispetto per essi e per noi! La libertà de' suoi padri

si dissolverà come ghiaccio al sole, alla prima diffi-

cile prova. Le lagrime provocate dal suo egoismo

testimonieranno contr' esso. Esse ne cancelleranno

la gloria e il nome. Perché Cristo disse: Date da

mangiare agli affamati e da bere a chi ha sete. Ma la

libertà è il pane dell'anima e l'ospitalità è la rugiada

versata da Dio sui buoni, perch'essi la riversino sulle

fronti solcate dalla persecuzione » (Giov. Svizz., 2 lu-

glio 1836).

E il popolo era, come sempre, diverso da' suoi

raggiratori e presto a incontrare ogni sagriflcio per

mantenere intatto l'onore del paese. Il fermento era

generale e generale il grido di resistenza. Radunanze

patriotiche di dieci mila uomini a Reiden, di venti

mila a Viediken, ne facevano fede. Ma alle titubanze

accennate s'aggiungevano le divisioni inerenti ad

ogni federazione e fomentate dalle monarchie, ch'eser-

citavano influenza sopra un Cantone o sull'altro, la

Prussia su Neuchàtel, l'Austria sui tre piccoli Can-

toni, la Francia, pel contatto dell'ambasciata, su

Berna. Di fronte allo scandalo di Conseil e malgrado

l'energica opposizione di parecchi fra i deputati, la
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Dieta ritrattò ogni espressione che nelle Note ante-

riori avesse sembianza d'accusa o rimprovero al go-

verno francese, e decretò si procedesse più severa-

mente che mai contro gli esuli pericolosi.

Era un aprire il varco all'arbitrio, e fu spinto

all'estremo. Non potendo e pur volendo sopprimere

il giornale La Giovine, Svizzera, il governo impri-

gionò, sotto diversi pretesti, prima il traduttore tede-

sco, poi il correttore, e dopo lui i compositori tede-

schi e francesi, e finalmente taluni fra i collaboratori,

cittadini svizzeri, come Weingart e Schticler: a noi

la vita errante e l'impossibilità di comunicazioni

regolari coi nostri vietavano di sottentrare con un

lavoro jjeriodico. Il giornale fu quindi costretto a

cessare sul finire di luglio.

« Un vento gelato del nord » — io diceva in uno

degli ultimi articoli, il 18 giugno — « ha soffiato

sull'anime. Odo voci ignote a mormorare parole

ignote anch'esse finora su questa terra repubblicana :

Rompiamo cogli esuli, rannodiamo coi Governi: m-

grifichiatno ad essi questa mano d'agitatori: proscri-

viamo i proscritti, e rovesciamo sulle loro teste le

colpe delle quali i governi ci accusano. E si stendono

liste di proscrizione, s'imprigionano ad arbitrio gli

esuli contro i quali non milita accusa: novanta indi-

vidui formano una categoria di sospetti: hanno ri-

compensa le denunzie e prezzo le teste. I giornali

ridondano di calunnie. Non siamo interrogati né

ammessi ad esame. Seguati quasi capi d'armento,

siamo destinati gli uni all'Inghilterra, gli altri all'A-

merica. Perché? In virtù di qual diritto? Per quali

scoperte? Quali delitti furono commessi da noi? Su

qual codice è fondato il giudizio? Quali testimonianze

s'invocano? Quali giustificazioni ci sono chieste? Co-
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me nell'antica Venezia, la persecuzione è fondata sn

fleniinzie sej^rete. Le condanne non poggiano sul di-

ritto comune, su leggi note. Non v'è legge per noi. 11

nostro presente, il nostro avvenire è dato in balia al

diritto dello Stato, a un non so che d'incerto, d'inde-

finito, a una autorità cieca e sorda come l'Inquisi-

zione di Schiller, senza nome siccome l'Ateo. E non

una voce di patriota influente, di legislatore repub-

blicano, si leva per protestare in nome degli uomini

ai quali ogni protesta è vietata, e dire: / proscrìtti

sono uomini: hanno diritto ad ogni umana giustizia:

ogni condanna non fondata sulla legge di tutti è inì-

qua: ogni giudizio non preceduto da, pubblica discus-

sione, e da lihera illimitata difesa, è delitto davanti

agli uomini e a Dio. No; non una. Diresti che le mo-

narchie esiliandoci dalla Patria ci esiliassero dall'U-

manità.

«Dall'Umanità? Si — e Dio sa che il dolore da

me provato mentr'io scrivo queste parole non deriva

da considerazioni individuali — non ho mai sentita

cosi profondamente com'oggi la verità di quel detto

di Lamennais: Dio versi la pace sul povero esule,

pereh'egli è, dovunque, solo

« Io scrivo senz'odio e senza amarezza. — Il

primo mi fu sempre ignoto. Ma uno sdegno profondo

mi solca l'anima, quand'io penso al come si giochi

quaggiù sul tappeto d'una Cancelleria la libertà, la

dignità, l'onore d'un popolo — quand'io vedo i de-

legati d'una repubblica ordinare, a benefizio delle

polizie monarchiche, una tratta di bianchi — quando

odo uomini che sono padri, fratelli, sposi, pronun-

ziare spensieratamente, presso alla culla dei loro bam-

bini, il nome d'America per altri uomini che hanna
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perduto ogni cosa e ai quali unico conforto è forse

di poter guardare all'Alpi o al Keno, pensando che

la loro patria è al di là. Son essi conscii di quel

che fanno? Ricordano che noi pure, proscritti, abbia-

mo madri, vecchi padri e sorelle? Sanno le conse-

guenze che quella loro spensierata parola può trasci-

nare per essi e per noi?

« Un giorno, nel 1834, un uomo mi venne innanzi

richiedendomi d'aiuto fraterno. Era un proscritto,

proscritto da vent'anni, e avea bevuto, a lenti sorsi

tutto quanto il calice amaro che l'esilio versa sui

poveri e soli. L'avevano sospinto da Berna a Gine-

vra, da Ginevra in Francia. La Francia lo avea

respinto, perch'ei mancava di carte regolari. Avea

ricorso il paese a piedi e trovato un rifugio in Berna

dove alcuni Italiani prendevano cura di lui. Fu ricon-

segnato ai gendarmi e respinto su Ginevra. Là, fu

messo in prigione per avere osato tornarvi, poi scac-

ciato com'uomo senza domicilio legale. Io lo vidi

quand'ei compiva a quel modo il terzo viaggio. Le la-

grime gli scendevano giù per le guaucie, mentr'ei mi

narrava i suoi casi. Commoveva profondamente. Gli

intimarono, poco dopo, di partire per l'Inghilterra.

E parti, attraversando Svizzera e Francia pedone.

« Quell'uomo era Napoletano e si chiamava Ca-

rocci, ^[ori attraversando il mare.

« Sua madre e suo padre vivevano ancora. Aveva

fratelli e sorelle. Dio perdoni ai repubblicani che

avvelenarono di dolore i loro giorni. »

Nulla d'individuale, come dissi, ispirava le mie

lagnanze. Non ho mai tentato, attraverso le perse-

cuzioni alle quali soggiacqui, d'impietosire alcuno

per me. Quando un conclusum della Dieta m'intimò

l'esilio in perpetuità dalla Svizzera, mi strinsi nelle
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spallo rimasi. Kimasi, cercalo inutilmente i»ei' o^ni

dove, fino al dicembre di quell'anno, e sarei rimasto

indefinitamente se il modo di vita, che ci era coman-

dato dalle circostanze, non avesse seriamente minac-

ciato la salute dei due amici che dividevano meco
la persecuzione.

Nel iiennaio del ISIÌT, io i^iunsi in Londra con

essi.

^Fa in quelli ultimi mesi, io m'era aji;guerrito al

dolore e fatto davvero tetragono, come dice Dante,

ai colpi della fortuna che m'aspettavano. Non ho

mai potuto, per non so quale capriccio della mia

mente, ricordare le date di fatti anche gravi, spet-

tanti alla mia vita individuale. Ma s'anch'io fossi

condannato a vivere secoli, non dimenticherei mai

il tinir di quell'anno e la tempesta per entro i vor-

tici della quale fu presso a sommergersi l'anima mia.

E ne accenno qui riluttante, pensando ai molti che

dovranno patire quel ch'io patii e ai quali la voce

d'un fratello escito — battuto a sangue, ma ritem-

prato — dalla burrasca, può forse additare la via

di salute.

Fu la tempesta del Dubbio: tempesta inevitabile

credo, una volta almeno nella vita d'ognuno che, vo-

tandosi a una grande impresa, serbi core e anima

amante e palpiti d'uomo, né s'intristisca a nuda e

arida formola della mente, come Robespierre. Io ave-

va l'anima traboccante e assetata d'affetti e giovine

e capace di gioia come ai giorni confortati dal sorriso

materno e fervida di speranze se non per me, per

altrui. ]Ma in quei mesi fatali mi s'addensarono in-

torno a turbine sciagure, delusioni, disinganni ama-

rissimi, tanto ch'io intravvidi in un sùbito nella
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scarna sua uiuiità la vecchiaia deiranima solitaria

e il mondo deserto d'ogni conforto nella battaglia

per me. Non era solamente la rovina, per un tempo

indefinito, d'ogni speranza italiana, la dispersione

dei nostri migliori, la persecuzione che disfacendo

il lavoro svizzero ci toglieva anche quel punto vicino

all'Italia, l'esaurimento dei mezzi materiali, l'accu-

mularsi d'ogni maniera di difficoltà pressoché insor-

montabili tra il lavoro iniziato e me; ma il disgre-

garsi di quell'edifìzio morale d'amore e di fede nel

quale soltanto io poteva attingere forze a combattere,

lo scetticismo ch'io vedea sorgermi innanzi dovunque

io guardassi, l'illanguidirsi delle credenze in quei

che pili s'erano affratellati con me sulla via che

sapevamo tutti fin dai primi giorni gremita di tri-

boli, e più ch'altro, la diffidenza, ch'io vedeva cre-

scermi intorno ne' miei più cari, delle mie intenzioni,

delle cagioni che mi sospingevano a una lotta appa-

rentemente ineguale. Poco m'importava anche allora

che l'opinione dei più mi corresse avversa. 3[a il

sentirmi sospettato d'ambizione o d'altro men che

nobile impulso dai due o tre esseri sui quali io aveva

concentrato tutta la mia potenza d'affetto, mi pro-

strava l'anima in un senso di profonda disperazione.

Or questo mi fu rivelato in quei mesi appunto nei

quali, assalito da tutte parti, io sentiva più prepo-

tente il bisogno di ricoverarmi nella comunione di

poche anime sorelle che m'intendessero anche tacen-

te; che indovinassero ciò ch'io, rinunziando delibera-

tamente a ogni gioia di vita, soffriva; e soffrissero,

soriidendo, con me. Senza scendere a particolari,

dico che quelle anime si ritrassero allora da me.

Quand'io mi sentii solo nel mondo — solo, fuor-

ché colla povera mia madre, lontana e infelice essa
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pure por me — m'aneti-ni attei-rito davanti al vuoto.

Allora, in quel deserlo, mi s'affacciò il Dubbio. Forse

io eri-ava e il mondo aveva ragione. Forse l'idea

ch'io seguiva era sogno. E fors'io non seguiva una

idea, ma la mia idea, l'orgoglio del mio concetto, il

desiderio della vittoria più che l'intento della vitto-

ria, l'egoismo della mente e i freddi calcoli d'un

intelletto ambizioso, inaridendo il core e rinegando

gli innocenti spontanei suoi moti che accennavano

soltanto a una carità praticata modestamente in un

piccolo cerchio, a una felicità versata su poche teste

e divisa, a doveri immediati e di facile compimento.

Il giorno in cui quei dubbi mi solcarono l'anima, io

mi sentii non solamente supremamente e inesprimi-

bilmente infelice, ma come un condannato conscia

di colpa e incapace d'espiazione. I fucilati d'Ales-

sandria, di Genova, di Chambéry, mi sorsero innanzi

come fantasmi di delitto e rimorso pur troppo sterile.

Io non potea farli rivivere. Quante madri avevano

già pianto per me ! Quante piangerebbero ancora s'io

m'ostinassi nel tentativo di risuscitare a forti fatti,

al bisogno d'una Patria comune, la gioventù dell'Ita-

lia? E se questa Patria non fosse che una illusione?

Se l'Italia, esaurita da due Epoche di civiltà, fosse

oggimai condannata dalla Provvidenza a giacere

senza nome e missione propria, aggiogata a nazioni

più giovani e rigogliose di vita? D'onde traeva io

il diritto di decidere sull'avvenire e trascinare cen-

tinaia, migliaia d'uomini al sagrifìzio di sé e d'ogni

cosa più cara?

Non m'allungherò gran fatto ad anatomizzare le

conseguenze di questi dubbi su me: dirò soltanto

ch'io patii tanto da toccare i confini della follia. Io

balzava la notte dai sonni e correva quasi delira
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alla mia finestra chiamato, com'io credeva, dalla

voce di Jacopo Eiiffini. Talora, mi sentiva come so-

spinto da ima forza arcana a visitare, tremante, la

stanza vicina, nell'idea ch'io v'avrei trovato persona

allora. prigioniera o cento miglia lontana. Il menomo
incidente, un suono, un accento, mi costringeva alle

lagrime. La natura, coperta di neve com'era nei din-

torni di Grenchen, mi pareva ravvolta in un lenzuolo

di morte, sotto il quale m'invitava a giacere. I volti

della gente che mi toccava vedere, mi sembravano

atteggiarsi, mentre mi guardavano, a pietà, più spesso

a rimprovero. Io sentiva disseccarsi entro me ogni

sorgente di vita. L'anima incadaveriva. Per poco che

quella condizione di mente si fosse protratta, io insa-

niva davvero, o moriva travolto nell'egoismo del

suicidio.

Mentr'io m'agitava e presso a soccombere sotto

quella croce, un amico, a poche stanze da me, rispon-

deva a una fanciulla che, insospettita del mio stato,

lo esortava a rompere la mia solitudine: Lasciatelo,

ei sta cospirando e in quel suo elemento è felice. Ah!

come poco indovinano gli uomini le coudizioni del-

l'anima altrui, se non la illuminano — ed è raro —
coi getti d'un amore profondo !

Un giorno, io mi destai coU'animo tranquillo,

coli 'intelletto rasserenato, come chi si sente salvo

da un pericolo estremo. Il primo destarmi fu sempre

momento di cupa tristezza per me, come di chi sa

di riaffacciarsi a una esistenza più di dolori che

d'altro ; e in quei mesi mi compendiava in un sùbito

tutte le ormai insopportabili lotte che avrei dovuto

affrontare nella giornata. 'Sìa quel mattino, la natura

pareva sorridermi consolatrice e la luce rinfrescarmi,

quasi benedizione, la vita nelle stanche vene. E il
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pillilo pensiero che mi balenò innanzi alla niente fu:

Questa tua è una tentazione dell'egoismo: tu frain-

tendi la Vita.

Eiesaminai pacatamente, poi ch'io lo poteva, me
stesso e le cose. Rifeci da cai)o l'intero edifizio della

mia filosofia movale. Una definizione della Vita domi-

nava infatti tutte le questioni che m'avevano susci-

tato dentro quell'uragano di dubbi e teiiori, come

una definizione della Vita è base prima, riconosciuta

o no, d'ogni filosofia. L'antica religione dell'India

aveva definito la Vita : contemplazione ; e quindi

l'inerzia, Fimmobilità, il sommergersi in Dio delle fa-

miglie Ariane. TI Cristianesimo l'avea definita espia-

zione: e quindi le sciagure terrestri considerate come

prova da accettarsi rassegnatamente, lietamente, sen-

za pur cercar di combatterle ; la terra, guardata come

soggiorno di pena ; l'emancipazione dell'anima con-

quistata col disprezzo indifferente alle umane vicende.

Il materialismo del XVIII secolo avea, retrocedendo

di due mila anni, ripetuto la definizione pagana: La

Vita è la rÌGerca del benessere : e quindi l'egoismo

insinuatosi in noi tutti sotto le più pompose sem-

bianze, l'esoso spettacolo d'intere classi che, dopo

aver dichiarato di voler combattere pel benessere di

tutti, raggiunto il proprio, sostavano abbandonando

i loro alleati, e l'incostanza nelle più generose pas-

sioni, i sùbiti mutamenti quando i danni della lotta

pel bene superavano le speranze, i sùbiti sconforti

nell'avversità, gli interessi materiali anteposti ai

principii, e altre molte tristissime conseguenze che

durano tuttavia. ]\['avvidi che, comunque tutte le

tendenze dell'anima mia si ribellassero a quella igno-

bile e funesta definizione, io non m'era tuttavia

liberato radicalmente dalla sua influenza predomi-
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nante sul secolo e nudrita tacitamente in me dai

ricordi inconscii delle prime letture francesi, dal-

l'ammirazione all'audacia emancipatrice dei predica-

tori di quella dottrina e da un naturale senso d'oppo-

sizione a caste e governi che negavano nelle moltitu-

dini il diritto al benessere per mantenerle prostrate

e schiave. Io avea combattuto il nemico in altrui,

non abbastanza in me stesso. Quel falso concetto

della Vita s'era spogliato, a sedurmi, d'ogni bassa

impronta di desideri materiali e s'era riconcentrato,

come in santuario inviolabile, negli affetti. Io avrei

dovuto guardare in essi come in benedizione di Dio,

accolta con riconoscenza qualunque volta scende a

illuminare e incalorire la vita, non richiesta con esi-

genza a guisa di diritto o di premio; e aveva invece

fatto d'essi una condizione al compimento dei miei

doveri. Io non avea saputo raggiungere l'ideale del-

l'amore, l'amore senza speranza quaggiù. Io adorava

dunque, non l'amore, ma le gioie dell'amore. Allo

sparire di quelle gioie, io avea disperato d'ogni cosa,

come se il piacere e il dolore colti fra via mutassero

il fine ch'io m'era proposto raggiungere, come se la

pioggia o il sereno del cielo potessero mai mutare

l'intento o la necessità del viaggio. Io rinegava la mia

fede nell'immortalità della vita e nella serie delle esi-

stenze che mutano i patimenti in disagi di chi sale

un'erta faticosa in cima alla quale sta il bene, e

sviluppano, inannellandosi, ciò che qui sulla terra

non è se non germe e promessa : negava il Sole,

perch'io non poteva, in questo breve stadio terrestre,

accendere alle sue fiamme la mia povera lampada.

Io era codardo senza avvedermene. Serviva all'egoi-

smo pure illudendomi ad esserne immune, soltanto

perch'io lo trasportava in una sfera meno volgare
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e levata più in alto che non quelle nelle quali lo

adorano i più.

La Vita è Missione. Ot;ni altra definizione è falsa

e travia chi l'accetta. Religione, Scienza, Filosofia,

disgiunte ancora su molti punti, concordano oggimai

in quest'uno : che ogni esistenza è un fine : dove no,

a che il moto? a che il Progresso, nel quale comin-

ciamo tutti a credere come in Legge della Vita? E
<][uel fine è uno : svolgere, porre in atto tutte quante

le facoltà che costituiscono la natura umana, Vuma-

nità, e dormono in essa, e far si che convergano

armonizzate verso la scoperta e l'applicazione pra-

tica della Legge. Ma gli individui hanno, a seconda

del tempo e dello spazio in cui vivono e della somma
di facoltà date a ciascuno, fitii secondari diversi, tutti

sulla direzione di quell'uno, tutti tendenti a svolgere

e associare più sempre le facoltà collettive e le forze.

Per l'uno è giovare al miglioramento morale e intel-

lettuale dei pochi che gli vivono intorno
;
per un

altro, dotato di facoltà più potenti o collocato in più

favorevoli circostanze, è promovere la formazione

d'una Nazionalità, la riforma delle condizioni sociali

in un popolo, lo scioglimento d'una questione poli-

tica o religiosa. Il nostro Dante intendeva questo

più di cinque secoli addietro, quand'ei parlava del

gran Mare delVEssere, sul quale tutte le esistenze

erano portate dalla virtù divina a diversi porti.

Noi siamo giovani ancora di scienza e virtù, e una

incertezza tremenda pende tuttavia sulla determi-

nazione dei fini singolari, verso i quali dobbiamo

dirigerci. Basti nondimeno la certezza logica della

loro esistenza; e basti il sapere che parte di ciascun

di noi, perché la vita sia tale e non pura esistenza

vegetativa o animale, è il trasformare più o meno,
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o tentare di trasformare, negli anni che ci sono dati

sulla terra, l'elemento, il mezzo, nel quale viviamo,

verso quell'unico fine.

La Vita è Missione ; e quindi il Dovere è la sua

legge suprema, dell'intendere quella missione e nel

compiere quel dovere sta per noi il mezzo d'ogni

progresso futuro, sta il segreto dello stadio di vita

al quale, dopo questa umana, saremo iniziati. La Vita

è immortale; ma il modo e il tempo delle evoluzioni

attraverso le quali essa progredirà è in nostre mani.

Ciascuno di noi deve purificare, come tempio, la pro-

pria anima d'ogni egoismo, collocarsi di fronte, con

un senso religioso dell'importanza decisiva della ri-

cerca, al problema della propria vita, studiare qual

sia il più rivelante, il più urgente bisogno degli

uomini che gli stanno intorno, poi interrogare le pro-

prie facoltà e adoprarle risolutamente, incessante-

mente, col pensiero, coll'azione, per tutte le vie che

gli sono possibili, al soddisfacimento di quel bisogno.

E quell'esame non è da imprendersi coU'analisi che

non può mai rivelar la vita ed è impotente a ogni

cosa se non quando è ministra a una sintesi predo-

minante, ma ascoltando le voci del proprio core,

concentrando a getto sul punto dato tutte le facoltà

della mente, coll'intuizione insomma dell'anima aman-

te compresa della solennità della vita. Quando l'ani-

ma vostra, o giovani fratelli miei, ha intravveduto la

propria missione, seguitela e nulla v'arresti: segui-

tela fin dove le vostre forze vi danno : seguitela

accolti dai vostri contemporanei o fraintesi, bene-

detti d'amore o visitati dall'odio, forti d'associazione

con altri o nella tristissima solitudine che si stende

quasi sempre intorno ai ^Martiri del Pensiero. La via

v'è dimostra: siete codardi e tradite il vostro futuro,
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se non sapete, per delusioni o scia!j;iu-e, correda

intei-a.

Fortem posco aiiiniuni. niortis (errore carentera,

Qui spalium vitae extremum inter rannera ponat

Naturae, qui ferre qiieaf qnoscuraque labores,

Nesciat irasci, cupiat nihil

Son versi di Giovenale, che compendiano ciò che

noi dovremmo invocare sempre da Dio, ciò che fece

Roma signora e benefattrice del mondo. È più filo-

sofìa della vita in quei quattro versi d'un nostro

antico che non in cinquanta volumi di quei sofisti

che da mezzo secolo inorpellano, traviandoli, con for-

mole d'analisi e nomenclature di facoltà la troppo

arrendevole gioventù.

Ricordo un brano di Krasinski, potente scrittore

polacco ignoto all'Italia, nel quale Dio dice al poeta :

« Va e abbi fede nel nome mio. Non ti calga della

tua gloria, ma del bene di quelli ch'io ti confido.

Sii tranquillo davanti all'orgoglio, all'oppressione

e al disprezzo degli ingiusti. Essi passeranno, ma il

mio pensiero e tu non passerete.... Va e ti sia vita

l'azione! Quand'anche il cuore ti si disseccasse nel

petto, quand'anche tu dovessi dubitare de' tuoi fra-

telli, quand'anche tu disperassi del mio soccorso, vivi

nell'azione, nell'azione continua e senza riposo. E
tu sopravviverai a tutti i nudriti di vanità, a tutti

i felici, a tutti gli illustri; tu risusciterai non nelle

sterili illusioni, ma nel lavoro dei secoli, e diventerai

uno tra i liberi figli del cielo. »

È poesia bella e vera quant'altra mai. E nondi-

meno — forse perché il poeta, cattolico, non potè

sprigionarsi dalle dottrine date dalla fede cattolica

per intento alla vita — spira attraverso quelle linee
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un senso dì mal represso individualismo, una pro-

messa di premio ch'io vorrei sbandita dall'anima

sacra al Bene. Il premio verrà assegnato da Dio
;

ma noi non dovremmo preoccuparcene. La religione

del futuro dirà al credente: Salva l'anima altrui e

lascia cura a Dio della tua. La fede, che dovrebbe

guidarci, splende, parmi più pura, nelle poche parole

di un altro polacco, Skarga, anche più ignoto di

Krasinski, ch'io ho ripetuto sovente a me stesso :

« Il ferro ci splende minaccioso sugli occhi : la mi-

seria ci aspetta al di fuori; e nondimeno, il Signore

ha detto : Andate, andate senza riposo. Ma dove an-

dremo noi, o Signore? Andate a morire voi che dovete

morire: andate a soffrire voi che dovete soffrire! »

Com'io giungessi a farmi giaculatoria di quelle

parole — per quali vie di lavoro intellettuale io riu-

scissi a riconfermarmi nella prima fede e deliberassi

lavorare sino all'ultimo della mia vita, quali pur

fossero i patimenti e il biasimo che m'assalirebbero,

al fine balenatomi innanzi nelle carceri di Savona,

l'Unità Repubblicana della mia Patria — non posso

or dirlo né giova. Io vergai in quei giorni il rac-

conto deUe prove interne durate e dei pensieri che

mi salvarono, in lunghi frammenti d'un libro fog-

giato, quanto alla forma, sulVOrtis, ch'io intendeva

pubblicare anonimo sotto il titolo di Reliquie d'un

Ignoto. Portai meco, ricopiato a caratteri minutis-

simi e in carta sottile, quello scritto a Roma e lo smar-

rii, non so come, attraversando la Francia al ritorno.

Oggi, s'io tentassi riscrivere le mie impressioni d'al-

lora, non riuscirei.

Rinsavii da per me, senza aiuto altrui, mercè una

idea religiosa ch'io verificai nella storia. Scesi dalla

nozione di Dio a quella del Progresso ; da quella

Mazzini, Scritti, ecc., voi. LXXVII (Politica, voi. XXVI). 17
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del Pi-ogresso a un concetto della Vita, alla fedo in

una missione, alla conset!,nenza logica del Dovere,

noi ma suprema; e giunto a quel punto, giurai a me
stesso che nessuna cosa al mondo avrebbe ormai po-

tuto farmi dubitare e sviarmene. Fu, come dice Dante,

un viaguio dal maitirio alla pace: (^) pace violenta

e dUperata, noi nego, perch'io m'affratellai col dolore

e mi ravvolsi in esso, come pellegrino nel suo man-

tello
;
pur pace, dacché imparai a soffrire senza ribel-

larmi, e fui d'allora in poi in tranquilla concordia

coll'anima mia. Diedi un lungo tristissimo addio a

tutte gioie, a tutte speranze di vita individuale per

me sulla terra. Scavai colle mie mani la fossa, non

agli affetti — Dio m'è testimone ch'io li sento oggi

canuto come nei primi giorni della mia giovinezza —
ma ai desideri, alle esigenze, ai conforti ineffabili

degli affetti, e calcai la terra su quella fossa, si ch'al-

tri ignorasse l'io che vi stava sepolto. Per cagioni,

parecchie visibili, altre ignote, la mia vita fu, è e

durerebbe, s'anche non fosse presso a compirsi, infe-

lice; ma non ho pensato mai, da quei giorni in poi,

un istante che l'infelicità dovesse influir sulle azioni.

Benedico riverente Dio padre per qualche consola-

zione d'affetti — non conosco consolazioni da quelle

infuori — ch'egli ha voluto, sugli ultimi anni, man-

darmi, e v'attingo forza a combattere il tedio del-

l'esistenza che talora mi si riaffaccia; ma s'anche

quelle consolazioni non fossero, credo sarei quale io

sono. Splenda il cielo serenamente azzurro come in

un bel mattino d'Italia o si stenda uniformemente

plumbeo e color di morte come tra le brume del

( ) (la martiro

E da esilio venne a questa pace.

Paradiso, X.
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settentrione, non vedo che il Dovere muti per noi.

Dio è al di sopra del cielo terrestre e le sante stelle

della fede e dell'avvenire splendono nell'anima no-

stra, quand'anche la loro luce si consumi senza

riflesso come la lampada in sepoltura. — (1862) (^
i

[Gap. XIV].

I primi tempi del mio soj^^giorno in Londra non

<?orsero propizi al lavoro politico. Alla crisi morale

durata nella Svizzera sottentrò — conseguenza in

parte d'obblighi da me contratti per le cose d'Italia

e ai quali io dovea consecrare il danaro destinato

alla vita, in parte di danaro speso per altri — una

crisi d'assoluta miseria, che si prolungò per tutto

l'anno 1837 e metà del 1838. Avrei potuto vincerla

svelando le mie condizioni: mia madre e mio padre

avi'ebbero trovato lieve ogni sagrificio per me; ma
essi avevano sagri Acato già troppo, e mi parve de-

bito tacere con essi. Lottai nel silenzio. Impegnai,

senza possibilità di riscatto, quanti rari ricordi io

aveva avuto da mia madre e da altri; poi gli og-

getti minori, finché un sabato io fui costretto a por-

tare, per vivere la domenica, in una di quelle botte-

ghe, nelle quali s'accalca la sera la gente povera

e la jjerduta, un paio dj stivali e una vecchia giubba.

Mi trascinai, mallevadori taluni fra' miei compatrioti,

d'una in altra di quelle società d'imprestiti che ru-

l)ano al bisognoso l'ultima goccia di sangue — e

talora l'ultimo pudore dell'anima — sottraendogli il

trenta o quaranta per cento su poche lire da resti-

(') S. E. I., voi. V {Politica, voi. Ili), pp. 195-218.
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tnii'si di settimana in settimana, a ore deteiniinate, in

uffici tenuti, fra malviventi e briachi, nei puhlic-houses

o luoghi di vendita di birra e bevande spiritose. Attra-

versai a una a una tutte quelle prove che, dure in sé,

lo diventano più sempre quando chi le incontra vive

solitario, inavvertito, perduto in una immensa molti-

tudine d'uomini ignoti a lui e in una terra dove

la miseria, segnatamente nello straniero, è argomento

di diffidenze sovente ingiuste, talora atroci. Io non

ne patii più che tanto, né mi sentii un solo istante

avvilito o scaduto. Ké ricorderei quelle prove durate.

Ma ad altri condannato a durarle e che si crede

per esse da meno, può giovare l'esempio mio. Io

vorrei che le madri pensassero come nessuno sia,

nelle condizioni presenti d'Europa, arbitro della

propria fortuna o di quella dei proprii cari, e si con-

vincessero che, educando austeramente e in ogni

modo di vita i figli, provvedono forse meglio al loro

avvenire, alla loro felicità e all'anima loro che non

colmandoli d'agi e conforti e snervandone l'indole

che dovrebbe agguerrirsi fin dai primi anni contro

le privazioni e gli stenti. Io vidi giovani italiani,

chiamati dalla natura alla bella vita, travolgersi

miseramente nel delitto o ricovrarsi sdegnosi nel

suicidio per prove ch'io varcai sorridendo; e accusai

mallevadrici le madri. La mia — benedetta sia la

di lei memoria — m'aveva preparato, con quell'a-

more che pensa all'avvenire possibile, tetragono ad

ogni sventura.

Uscito da quelle angustie, mi feci via colle let-

tere. Conobbi e fui noto. Ammesso a lavorare nelle

Riviste — taluna delle quali mi retribuiva una lira

sterlina per ogni pagina — scrissi quanto era neces-

sario per equilibrare la modesta rendita colle spese-
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maggiori in Inghilterra che non altrove. I più tra

quei lavori di critica letteraria sono compresi in

questa edizione, e i lettori possono giudicarne i de-

meriti o i meriti. (^) A me, pei soggetti direttamente

italiani o per le frequenti allusioni alle vere condi-

zioni della nostra terra, furono scala a richiamare

l'attenzione degli Inglesi sulla nostra questione nazio-

nale interamente negletta, e preparare il terreno a

quell'apostolato deliberatamente politico che avviai

in Inghilterra dopo il 1845 e che vi fruttò, credo, gran

parte delle attuali tendenze a prò' della nostra unità.

In Inghilterra, paese dove la lunga libertà edu-

catrice ha generato un'alta coscienza della dignità

e del rispetto dell'individuo, le amicizie crescono

difficili e lente, ma più che altrove sincere e tenaci.

E più che altrove è visibile negli individui quella

unità del pensiero e dell'azione ch'è pegno d'ogni

vera grandezza. Non so quale tendenza esclusivamente

analitica, ingenita nelle tribù anglo-sassoni e fortifi-

cata dal protestantismo, insospettisce gli animi d'ogni

nuovo e fecondo principio sintetico e indugia la na-

zione sulle vie del progresso filosofico e sociale: ma
in virtù di quella unità della vita alla quale ac-

cenno, ogni miglioramento, conquistato una volta

che sia, è conquistato per sempre : ogni idea accet-

tata dairintelletto è certa di trapassare rapidamente

nella sfera dei fatti: ogni concetto, anche non ac-

cettato, è accolto con tolleranza rispettosa, purché

(^) Nel voi. VI degli S. E. I., il Mazzini inseri gli artt. su-

gli Studi politici ed economici di Sismondi, su Lamennais, quello

infine intitolato : È ribellione o rivoluzione? intorno ai quali

ved. le introduzioni ai voli. XVII e XXII dell'ediz. nazionale.

Per gli scritti letterari inseriti nel voi. IV degli S. E. I.,

ved. l'introduzione ai voli. XVI e XXII dell'ediz. stessa.
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le azioni di chi lo professa uè attestino la sincerità.

E le amicizie s'annodano profonde e devote a fatti

piti che a parole anche tra uomini che dissentono

sovr'iina o altra questione. Molte delle mie idee

sembravano allora, talune sembrano tuttavia, inat-

tendibili o pericolose agli Inglesi; ma la sincerità

innegabile di convinzioni immedesimate con me e

logicamente rappresentate dalla mia vita, bastò ad

affratellarmi parecchie tra le migliori anime di que-

st'isola. Né io mai le dimenticherò finch'io viva, né

mai proferirò senza un palpito di core riconoscente

il nome di questa terra ov'io scrivo, che mi fu quasi

seconda patria e nella quale trovai non fugace con-

forto d'affetti a una vita affaticata di delusioni e

vuota di gioie. A})pagherei l'animo mio citando

molti nomi di donne e d'uomini, s'io scrivessi ri-

cordi di vita individuale piti che di cose connesse

col nostro moto politico; ma non posso a meno di

segnare in questa mia pagina il nome della famiglia

Ashurst, cara, buona e santa famiglia, che mi cir-

condò di cure amorevoli tanto da farmi talora dimen-

ticare — se la memoria de' miei, morti senza avermi

allato, lo consentisse — l'esilio.

Il consorzio d'uomini letterati e lo scrivere in-

torno al moto intellettuale d'Italia ridestarono in

me. in quei primi tempi di soggiorni in Inghilterra,

il desiderio lungamente nudrito di crescere pili sem-

pre fama ad uno scrittore, al quale piti che ad ogni

altro, se eccettui l'Allieri, l'Italia deve quanto ha

di virile la sua letteratura degli ultimi sessanta an-

ni. Parlo d'Ugo Foscolo, negletto anch'oggi affet-

tatamente dai professori di lettere, pur maestro di

tutti noi, non nelle idee mutate dai tempi, ma nel
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sentire degnamente e altamente dell'arte, nell'indo-

le ritemprata dello stile e nell'affetto a quel grande

nome di patria dimenticato da quanti a' suoi tempi

scrivevano — ed erano i piti — in nome di principi,

d'accademie o di mecenati. Io sapeva che dei molti

lavori impresi da lui nell'esilio parecchi erano stati

soltanto in parte compiti, altri erano, per la morte

che lo colpi povero e abbandonato, andati dispersi.

311 diedi a rintracciar gli uni e gli altri. E dopo

lunghe infruttuose ricerche, trovai, oltre diverse let-

tere a Edgar Taylor — oggi contenute pressoché

tutte nell'edizione, ch'io pure aiutai, di Lemonnier

— quanto egli aveva compito del suo lavoro sul

poema di Dante, e in foglietti di prove, due terzi

a un dipresso della Lettera apologetica ignota allora

intieramente all'Italia. Quest'ultima scoperta fu una

vera gioia per me. Quelle pagine, senza titolo o no-

me d'autore, stavano cacciate alla rinfusa con altri

scritti laceri, e condannati visibilmente a perire, in

un angolo d'una stanzuccia del libraio Pickering. (^)

Come nessuno fra i tanti, Italiani stabiliti in Londra

o viaggiatori a diporto andasse in cerca di quelle

carte quando tutte potevano senza alcun dubbio ricu-

perarsi, e toccasse a un altro esule, fra le strette

egli pure della miseria, la ventura di restituirne,

undici anni dopo la morte di Foscolo, parte non

foss'altro al paese, è memoria fra le tante di non-

curanza e d'ingratitudine, vizi frequenti nei popoli

inserviliti. Ma oggi che gli Italiani millantano d'es-

V) Per le vicende alle quali soggiacque il ms. della Lettera

apologetica ved. l'erudito art. di M. Babbi, Per la « Lettera

apologetica » del Foscolo, nella Nuoim Antologia del 1° dicem-

bre 1937.
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sere ]i))eri, perché, a espiar quell'obblio, nou soi-^e

una voce che dica: «Invece di mandar doni a prin-

« cipesse che nulla fanno o faranno mai pel paese,

«e innalzar monumenti a ministri che nocqnero ad

« esso, ponete, in nome della riconoscenza, nna pie-

« tra che ricordi chi serbò inviolata l'anima propria

« e la dignità delle lettere italiane, quando tutti o

«quasi le prostituivano?» Se non che forse, meglio

cosi. L'Italia d'oggi, serva atterrita e ipocrita del

Nipote, mal potrebbe consolare l'ombra dell'uomo

che stette solo giudice inesorabile e incontaminato

dell'ambiziosa tirannide dello Zio.

Comunque, rinvenni io quelle carte; e lo dico

perché altri non so se a caso o a studio, ne tacque,

ila il libraio, ignai'o in sulle prime di quel che va-

lessero e sprezzante, poi fatto ingordo dalla mia

premura, ricusava cederle s'io non comprava il la-

voro sul testo dantesco — e ne chiedeva quattro-

cento lire sterline. Io era povero e non avrei potuto

in quei giorni disporre di quattrocento soldi inglesi.

Scrissi a Quirina Magiotti, rara donna e rarissima

amica, perché m'aiutasse a riscattar le reliquie del-

l'uomo ch'essa aveva amato e stimato più ch'altri

nel mondo; e lo fece; ma il libraio insisteva per ce-

dere indivisi- i due lavori o nessuno, ed essa non

poteva dar tutto. Com'io, dopo molte inutili prove,

riuscissi a convincere Pietro Kolandi, libraio italiano

in Londra e che m'era amorevole, d'assumersi il

versamento di quella somma e per giunta le spese

dell'edizione, davvero noi so. Fu miracolo d'una

fermissima volontà di riuscire da parte mia sopra

un uomo calcolatore, trepido per abitudine e neces-

sità, ma tenero in fondo del core delle glorie del

paese più che i librai generalmente non sono.
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Altre pagine del prezioso libretto, connesse ap-

j)unto colle racquistate da me, furono poco dopo

trovate in un baule di carte foscoliane sottratto alla

dispersione dal canonico Kiego, unico che vegliasse,

nell'ultima malattia, al letto dell'esule, acquistato

poi da Enrico Mayer e altri amici in Livorno, ma
non esaminato fino a quei tempi. La scoperta dei

frammenti smarriti ridestò in essi tutti un ardore

di ricerca che fruttò all'Italia dapprima il volume

di scritti politici d'Ugo Foscolo ch'io pubblicai in

Lugano, poi l'edizione fiorentina delle opere diretta

con intelletto d'amore dall'Orlaudini. Manca una

vita ch'io m'era assunto di stendere e che pur trop-

po mi fu vietata dalle circostanze e da cure diver-

se. Unico avrebbe potuto — e dovuto — scriverla

degnamente G. B. Niccolini; ed è morto, e aspetta

tuttavia anch'egli la sua.

Ma l'edizione del Dante Foscoliano mi costò ben

altre fatiche. ^M'offersi, com'era debito mio verso

il generoso editore, di dirigere tutto il lavoro e cor-

regger le prove. Ora, strozzato dalla miseria e dalla

malattia, Foscolo non avea compito l' ufficio suo

fuorché per tutta la prima cantica. Il Purgatorio e

il Paradiso non consistevano che delle pagine della

volgata, alle quali stavano appiccicate liste di carta

preste a ricevere l'indicazione delle varianti, ma
le varianti mancavano e mancava ogni indizio di

scelta o di correzione del testo. Rimasi gran tempo

in forse s'io non fossi in debito di dichiarare ogni

cosa al Rolandi ; ma Pickering era inesorabile a ven-

dere tutto o nulla, e il libraio italiano non avrebbe

probabilmente consentito a sborsare quella somma
per sola una cantica. A me intanto sembrava obbligo

sacro verso Foscolo e la letteratura dantesca di non
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lasciare che andasse i^eiduta la paite di lavoro com-

pita; e parevaiai di seiitiinii capace di compirlo io

stesso seguendo le norme additate da Foscolo nella

correzione della prima cantica e immedesimandomi

col suo metodo, Pnnieo, secondo me, che riscattando

il poema dalla serviti! alle influenze di nìunicipio,

toscane o friulane non monta, renda ad esso il suo

caratteie profondamente italiano. Tacqui dunque e

impresi io stesso la difficile scelta delle varianti e

la correzione ortografica del testo. Esci quel lavoro

quanto più coscienziosamente mi fu possibile e tre-

mante d'essei-e per desiderio di sollecitudine irri-

verente al genio di Dante e all'ingegno di Foscolo,

Consultai religiosamente i due codici ignoti all'Ita-

lia di Mazzuclielli e di Roscoe. Per sei mesi il mio

letto — dacché io non aveva che una stanza — fu

coperto dalle edizioni del poema attraverso le quali

io rintracciava le varie lezioni che la mancanza d'un

testo originale, l'ignoranza dei tardi copisti e le borie

locali accumularono per secoli su quasi ogni verso.

Oggi, credo mio debito dir tutto il vero, e separare

il mio lavoro da quello di Foscolo. (^) (1863) (^)

[Gap. XV].

I lettori di questi scritti hanno veduto nel volu-

me che precede a questo alcuni articoli tratti dall'A-

postolato popolare e riguardanti una scuola italiana

(^) Ved. La Commedia dì Dante Alighieri illustrata da Ugo

Foscolo, Londra, P. Rolandi, 1842, quattro volumi [nota delVa.].

Sugli studi foscoliani in genere del Mazzini e sulla pubbli-

cazione del commento dantesco e degli Scritti politici inediti del

Foscolo, ved. l'introduzione al voi. XXIX dell'ediz. nazionale.

i'') S. E. I., voi. VI {Politica, voi. IV), pp. 9-17.
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gratuita istituita in Londra, Giornale, scuola e asso-

ciazione operaia furono parte d'un solo disegno. E
giova ch'io ne accenni.

Come le conseguenze logiche della nostra fede

mi trascinassero a lavorare non solamente pel popolo,

ma col popolo, non occorre ripeterlo. E i pochi popo-

lani d'Italia coi quali, nei casi passati, io aveva

avuto contatto, mi s'erano mostrati tali e cosi ver-

gini di calcolo e di basse passioni da confortarmi

davvero al lavoro. Ma le opportunità per addentrarmi

nello studio di quel prezioso elemento m'erano finora

mancate. Londra m'offri inaspettatamente la prima,

e m'affrettai ad afferrarla.

Affiatandomi, sulle vie della vasta città, con talu-

ni di quei giovani che vanno attorno coll'organino.

imparai, con vero stupore e dolore profondo, le cou-

dizioni di quel trallìco, condotto da pochi speculatori,

ch'io non saprei additare con altro nome che con

quello di tratta dei bianchi: vergogna d'Italia, di

chi siede a governo e del clero che potrebbe, volendo,

impedirlo. Cinque o sei uomini italiani stabiliti in

Londra, rotti generalmente ad ogni mal fare e non

curanti fuorché di lucro, si recano di tempo in tempo

in Italia. Là, percorrendo i distretti agricoli della

Liguria e delle terre parmensi, s'introducono nelle

famiglie dei raontagnuoli, e dove trovano i giovani

figli più numerosi, propongono i più seducenti patti

possibili : vitto abbondante, vestire, alloggio salubre,

cure paterne al giovine che s'affiderebbe ad essi:

una certa somma, dopo trenta mesi, pel ritorno e

per compenso dell'opera prestata. È steso un con-

tratto; se non che i poveri montagnuoli non sanno

che i contratti stesi sul continente non hanno, se

non convalidati dai consoli inglesi, valore alcuno in
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Inji;hilteiTa. Intanto, i ^iovaui raccolti a quel modo
seguono lo speculatore a Londra: ivi giunti, si tro-

vano schiavi. Alloggiati, quasi soldati, in una stanza

comune, ricevono, i giovani un organino, i fanciulli

uno scoiattolo o un topo bianco
;
gii uni e gli altri

ingiunzione di portare, la sera, al padrone una som-

ma determinata. La mattina, hanno, prima d'uscire,

una tazza di tè con un tozzo di pane; ma il pasto

della sera dipende dalFadempimento della condizio-

ne: chi non raccoglie, non mangia; e i pili giovani

sono, per giunta, battuti, lo li vedeva, la sera in in-

verno, tremanti per freddo e digiuno, chiedenti, quan-

do la gioinata era stata — come in quella stagione è

sovente — poco proficua, Felemosina d'un soldo o di

mezzo soldo agli affrettati pedoni, onde raggiungere

la somma senza la quale non s'attentano di tornare

a casa. E non basta: l'avidità dei padroni arbitri

onnipotenti trae partito dalle infermità, che commo-

vono, quando sono visibili, le buone fantesche inglesi.

Taluno di quelli infelici, sospinto sulla strada ben-

ché consunto dal morbo e col pallore della morte

sul volto, fu raccolto dagli uomini della polizia e

portato allo spedale, dove mori senza proferire pa-

rola. A tal altro è ingiunto di fingersi mutolo, ferito

in un piede o còlto da convulsioni epilettiche. Co-

stretti da minacce tremende a mentire per conto dei

loro tiranni, quei giovani, esciti buoni dalle loro

montagne, imparano a mentire e architettare inganni

anche per conto proprio, e tornano in patria profon-

damente corrotti. Spesso, sullo spirare dei trenta

mesi, i padroni si giovano d'un pretesto qualunque,

d'una lieve infrazione, facilmente provocata, ai patti,

per cacciare sulla strada quelli infelici senza pagar

loro la somma stipulata colla famiglia, e condannarli
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al bivio di perire di stenti o vivere d'elemosina e

furti.

Una circolare diramata dal governo ai sindaci di

comune e ai parrochi, perch'essi, influenti come sono

nelle piccole località, illuminassero le famiglie sulle

tristi condizioni alle quali, cedendo agli allettamenti

de' speculatori, espongono i figli, basterebbe proba-

bilmente a imporre fine al traffico o a moderarlo. La
legalizzazione consolare inglese data in Italia ai con-

tratti, e alcune istruzioni mandate agli agenti go-

vernativi italiani in Inghilterra perché vegliassero

a proteggere quei meschini, raddolcirebbero a ogni

modo la loro sorte. Ma i governi monarchici s'occu-

pano di ben altro. E quanto al clero italiano in

Londra, gli articoli sulla scuola gratuita inseriti nel

volume precedente C) mostrano abbastanza il come,

diseredato ormai non solamente di fede ma di ca-

rità, intenda la propria missione.

Tentai dunque d'alleviare in altro modo quei

mali e istituii a un tempo una associazione per pro-

teggere quei giovani abbandonati, e una scuola gra-

tuita per illuminarli sui loro doveri e sui loro

diritti, onde ripatriando ispirassero migliori consigli

ai loro compaesani. Più volte trassi i padroni, rei

di violenza, davanti alle corti di giustizia. E il sa-

persi adocchiati li persuase a meno crudele e meno

arbitraria condotta. Ma la scuola ebbe guerra acca-

nita da essi, dai preti della Cappella sarda e dagli

agenti politici dei governi d'Italia. Prosperò nondi-

meno. Fondata il 10 novembre 1841, durò sino al

(^) Gli artt. che su quell'argomento il Mazzini aveva

dati a luce nell'Apostolato Popolare. Ved. l'introduzione al

voi. XX V deir ediz. nazionale. Sulla guerra promossa dal
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184S, qujindo la mia huiya assenza e l'idea che il

moto italiano, consolidandosi, aprirebbe tutte le vie

airinsegnamento popolare in Italia, determinò quei

che meco la dirigevano a chiuderla. In quei sette

anni, la scuola diede insegnamento intellettuale e

morale a parecchie centinaia di fanciulli e di gio-

vani semibarbari che s'affacciavano sulle prime so-

spinti da curiosità e quasi paurosi alle modeste

stanze del numero 5, Hatton Garden; poi s'addome-

sticavano a poco a poco, conquistati dall'amorevolezza

de' maestri, finivano per affratellarsi lietamente e con

certo orgoglio di dignità acquistata all'idea di Spa-

triare educati, e accorrevano, ponendo giù l'organino,

ad assidersi per una mezz'ora, tra le nove e le dieci

della sera, sui nostri banchi. Insegnavamo ogni sera

leggere, scrivere, aritmetica, un po' di geografìa, di-

segno elementare e d'oriiato. La domenica, raccoglie-

vamo gli allievi a un discorso d'un'ora sulla storia

patria, sulle vite de' nostri grandi, sulle più impor-

tanti nozioni di fisica, sopra ogni cosa che paresse

giovevole a secondare e innalzare quelle rozze menti

intorpidite dalla miseria e dalla abbietta soggezione

ad altri uomini. Quasi ogni domenica per due anni

parlai di storia italiana o di astronomia elementare,

studio altamente religioso e purificatore dell'anima

che, tradotto popolarmente ne' suoi risultati gene-

rali, dovrebbe esser-e tra i primi nell'insegnamento.

E da forse cento discorsi sui doveri degli uomini e

su punti morali furono recitati da Filippo Pistrucci,

improvvisatore noto un tempo all'Italia, e che, creato

Baldacconi, che prestava l'ufficio suo presso la Cappella Sarda

in Londra, alla Scuola italiana fondata dal Mazzini, ved. la

lett. MCCCCLX e segg.
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da me direttore della scuola, s'immedesimò cou zelo

senza pari colla propria missione. (^)

E fu un secondo periodo d'operosità fraterna e

d'amore che rinverdì a forti e costanti propositi

l'animo mio e quello di altri esuli tormentati. Era

davvero una santa opera santamente compita. Tutto

era gratuito nella scuola. Direttore, vice-dirette )]e

— ed era un Luigi Bucalossi toscano, infaticabil-

mente devoto — maestri, quanti s'adopravano in-

torno all'istruzione degli allievi, s'adopravano non

retribuiti. Ed erano tutti uomini che avevano fami-

glia e la sostenevano col lavoro. Insegnavano il

disegno Scipione Pistrucci, figlio del direttore, e un

Celestino Vai, vecchio bresciano, al quale era affi-

data la custodia della scuola, impiegato oggi in

Milano nell'ufficio dell'Unità (-) e del quale non vidi

mai uomo più amorevole agli allievi, più convinto

del dovere di tutti noi verso i poveri ineducati.

Insegnavano a leggere e a scrivere operai che, dopo

aver faticato tutta la giornata al lavoro, rinunzia-

vano alle sole ore che avessero libere per accorrere a

compiere l'ufficio assuntosi, ed erano a un tempo sot-

toscrittori. Il 10 novembre d'ogni anno, anniversario

della fondazione, noi raccoglievamo da circa duecento

allievi, prima a una distribuzione di piccoli premi

ai migliori, poi a una modesta cena, nella quale noi

tutti facevamo da scalchi, distributori e domestici e

ch'era rallegrata da canti patriottici e da improvvi-

sazioni del direttore. T^na di quelle sere era eguale,

nelle conseguenze morali, a un aiino d'insegnamento,

(\ì Su F. Pistrucci ved. ora D. Spadoni. F. Pistrucci e la sua

famiglia, in Ross. Star. d. Risorgimento, a. XIX [1931j,p.733e8egg-

(2) Ved. la lett. vMCXXIV.
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Quei miseri, che 1 padvoni trattavauo siccome schiavi,

si sentivano uomini, ei>uali e animati. Amiche e amici

inglesi intervenivano a quelle cene di popolani e ne

uscivano commossi, migliori anch'essi. Ilicordo la

povera ^Margherita Fuller venuta dagli Stati Uniti

con non so quali diffidenze di noi. (^) Condotta in

mezzo a una di quelle riunioni ci era, dopo un'ora, so-

rella. L'anima sua candida, e aperta a tutti i nobili

affetti, aveva indovinato il tesoro d'amore che la re-

ligione del fine aveva suscitato fra noi.

L'esempio fruttò, prima in Londra, dove i preti

della Cappella sarda, poi che videro inutili i loro

sforzi per far cadere la nostra scuola, si ridussero

a impiantarne un'altra nella stessa strada: poi in

America, dov'io aveva in quel torno impiantato rela-

zioni fraterne. Scuole simili alla nostra furono isti-

tuite nel 1842, per cura di Felice Foresti e di Giu-

seppe Avezzana, in New York, per cura del pro-

fessore Bachi in Boston, e per cura di G. B. Cuneo

in Montevideo.

Intanto la scuola mi fu, come dissi, occasione di

contatto frequente cogli operai italiani in Londra.

M'occupai, scelti i migliori, d'un lavoro più diret-

tamente nazionale con essi. Fondai una sezione di

popolani nell'associazione, e VApostolato popolare col

motto : Lavoro e frutto proporzionato. Gli articoli

inseriti nel volume precedente bastano a mostrare

quali fossero le tendenze di quella pubblicazione. (-)

{}) Su Margaret Fuller ved. la nota alla lett. MMLXXXIX.
(") Gli artt. intitolati : Agli Italiani e specialmente agli ope-

rai italiani; Agli operai italiani: Del dovere d'associarsi nazio-

nalmente, e Necessità dell'ordinamento speciale degli operai ita-

liani: risposta ad un ohhiezione, pubbl. nel voi. V, pp. 219-264,

degli S. E. I.
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E ristrinsi pure in quelli anni i vincoli di fra-

tellanza che, annodati nella Svizzera tra noi e i

Polacchi, erano stati rallentati dai casi. Né ira-

porta oggi ricordare i particolari di quel nuovo

lavoro internazionale. Ma basteranno, per dare in-

dizio delle più vaste tendenze che lo informarono,

i due o tre documenti che qui s'inseriscono. (^) —
(1863) (^)

[Gap. XVI].

Dono a Lamennais.

Il 22 novembre 1840, mentre Lamennais stava

davanti ai tribunali per un suo scritto intitolato: Il

Paese e il governo, gli operai italiani costituiti in

associazione in Londra deliberarono d'inviargli in

dono un suggello col motto : Dio e l'umanità ; e mi

commisero d'accompagnarlo di poche parole, che sono

le seguenti.

Londra, 22 novembre 1840.

L'associazione degli operai italiani risiedenti in

Londra m'ha incaricato d'indirizzarvi per essa un

suggello, siccome simbolo della loro ferma adesione

ai principii pei quali voi sopportate la persecuzione,

(^) Gli scritti: Per la coinmemorazione della morte dei cinque

martiri russi Pestel, Moitravief, Ryleief, Bestugef e Kochowski im-

piccati in Pietroburgo il 25 luglio 1826; Discorso proferito nel-

l'adunanza polacca in Londra il 26 luglio 1841,' e Frammento

d'un discorso pronunziato nella riunione pubblica in commemora-

zione di Simeone Konarski (18ìS). Yeà. l'ediz. nazionale, voi. IV,

pp. 71-77 e 207-216.

(=) S. E. 1., voi. VI (Politica, voi. IV), pp. 91-97.

Mazzini. Scritti, ecc., voi. LXXVII (Politica, voi. XXVI). 18
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e perché voi ricordiate talvolta, guardandolo, ch'essi

pure v'onorano e v'amano.

V'onorano a cagione del genio che Dio v'ha dato :

v'amano pel modo con cui ne usate.

Essi sanno che in tutta la vostra carriera e quan-

d'anche sembravate pivi lontano dagli apostoli della

democrazia, una sola ispirazione, l'amore del popolo,

v'ha dominato: una cosa sola, il bene morale, intel-

lettuale e materiale del popolo, vi stava dinanzi agli

occhi. Voi avete, in cerca d'educatori e di protettori

del popolo, battuto a tutte le porte, tentati tutti i

poteri, I re, i papi, il clero cristiano, l'aristocrazia

v'hanno deluso, anatematizzato, ingannato.

E voi sentiste, che la vita di Dio, intelletto ed

amore, non era più da cercarsi in essi: sentiste che

per trovare l'ispirazione delle cose future, e la po-

tenza di sagri ficio richiesta a compirle, era neces-

sario scendere sino alle viscere della società, in seno

a quel popolo d'onde Cristo nacque e pel quale mori.

E veniste fra noi. Rimanetevi sempre. Dio e il popolo

non vi tradiranno. 11 popolo ricambierà del suo amore

la santa parola che gli predicate. E Dio diffonderà

sulla vostra vita e sulla vostra morte la benedizione

delle gi-andi sì)eranze, e quella calma profetica ignota

ai malvagi che vi perseguitano.

Intenderete facilmente il pensiero interamente

religioso indicato sul suggello che m'è commesso

mandarvi; Dio e VUmanità. Un solo padrone nel

cielo, un solo interprete della sua legge sulla terra;

in queste parole è compendiata la fede degli uomini

che hanno deciso l'invio. Codesta fede, essi tentano

e tenteranno propagarla, fra i loro fratelli, nella

patria che Dio loro lia data, siccome casa di lavoro

pei progresso di tutti. Suoni lungamente, a conforto
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d'essi e ad incoraggiamento, la vostra forte, ardente

parola, come il loro affetto vi accompagnerà sino

alla fine della vostra carriera terrestre.

Per rUnione degli operai italiani

L'amico vostro,

G. M.

11 Segretario

F. P.

Il signor Lameunais rispose, dopo la sua con-

<lanna, nei seguenti termini:

Parigi, S dicembre 1840.

« Conserverò, siccome cosa preziosa, la lettera

della quale voi m'onoraste, e il suggello che m'invia-

ste con essa. Sono nulla; posso nulla; ma a voi

piacque incoraggiare i miei deboli sforzi per la difesa

delle verità che salveranno il mondo. Abbiamo in esse

la stessa fede, e nella guerra del bene contro il male,

della vecchia società contro a quella che cerca na-

scere, noi crediamo fermamente al trionfo finale di

Dio e delVUmanità, di Dio principio e termine di

tutte cose: dell'umanità ch'egli guida per vie miste-

riose al compimento de' suoi destini: e saranno belli,

però che noi avremo veramente il regno del padre

celeste sopra la terra, il regno della giustizia e della

carità. Chi non avrebbe gioia del soffrire per coope-

rare a codesta opera magnifica della saggezza supre-

ma, e dell'eterno amore?

« Ho visitato l'Italia ; né ho potuto visitarla senza

amarla, senza credere che un grande avvenire le era

serbato, e che nella trasformazione vicina, essa do-
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vrebbe compire alti uffici. Sappia essa prcpararvisi

con un lavoro attivo, piofondo, intorno a se stessa.

Si svincoli, in un pensiero di perfetta unità, dai

mille suoi coppi, e scjj,nata mente da quelli che occu-

pano lo spirito per meglio legare il corpo: dai pre-

giudizi locali e dalle funeste gelosie nazionali: non

siete tutti fratelli? Possa l'Italia riscuotersi dal-

l'inerzia che la intorpidisce ! Possa, confidando in

se stessa, imparare la santità del sagrificio e l'ope-

rosa pratica del dovere! Riconquisti la virilità e la

lìurità dei costumi ! Allora, secura in sé, invincibile

da quel punto, essa cesserà di levare inquieta la

testa in cerca, sull'orizzonte, del punto d'onde ha

da venirle salute. Essa avrà salute nella propria fede,

e nella risoluzione irremovibile che ognuno dei suoi

figli avrà fatto, di morire, occorrendo, per essa. Glo-

ria ai confessori ed ai martiri!

« Non mi sarà forse dato, o signori, di vedere

un solo di voi in questa vita clie passa rapida come

un'ombra; ma noi ci vedremo in un'altra. Abbiatevi

i voti ch'io formo caldissimi per voi, per la vostra

patria che m'è cara singolarmente, e duriamo ora e

sempre uniti dal profondo del cuore in Dio e nel-

l'umanità.

F. Lamennais. »

Solamente a mostrare come fin dall'allora l'Asso-

ciazione oltrepassasse nel suo concetto la sfera d'un

moto nazionale polacco per allargarsi a quella che

comprende tutte le tribù slave, inserisco le linee

seguenti colle quali ci riunimmo a chi celebrava in

Londra, il 25 luglio 1845, il diciannovesimo anniver-

sario della morte dei martiri russi. — (1863)
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« Credendo che superiore a tutte le patrie esiste

una patria comune nella quale gli uomini son fatti

cittadini dall'amore del bene, fratelli dal culto della

stessa idea, santi dal martirio e che Pestel, Mou-

ravief, Bestugof, Ryleief, Kochowski, morti per la

redenzione delle famiglie slave, sono concittadini

e fratelli a quanti combattono sulla terra per la

causa del giusto e del vero.

« Credendo che le famiglie slave sono chiamate

a una grande missione d'ordinamento interno e d'in-

civilimento da diffondersi altrove, che non potranno

compire se non con una serie di lavori fraterni, e

che la Eussia e la Polonia devono, per ragioni

storiche e geografiche, essere a capo di quei lavori.

« Credendo che la lega dei governi assoluti non

può essere vinta se non dalla santa alleanza dei

popoli.

« Credendo inoltre che le famiglie slave dovranno

un giorno affratellarsi specialmente all'Italia in una

guerra al nemico comune, l'Austria.

« Il comitato centrale della Giovine Italia, asso-

<;iazione nazionale, unita in anima e cuore ai voti,

alle speranze, alle aspirazioni dei patrioti polacchi,

dà nome e adesione alla commemorazione dei cinque

martiri russi. » (^)

Nel 1844 ebbe luogo la spedizione dei fratelli

Bandiera. I Ricordi ripubblicati nel volume V di

questa edizione contengono quanto importa all'Italia,

né intendo riparlarne. Ma l' incidente della viola-

zione delle mie lettere merita ch'io vi spenda alcune

parole. È un episodio dimmoralità ministeriale mo-

(^) S. E. I., vrol. VI {Politica, voi. IV), pp. 112-116.
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narchiea da porsi allato a quello della spia Conseil

riferito nel volume anteriore a questo; e quella im-

moralità dura tuttavia eretta a sistema da pressoché

tutti i goverui d'Europa.

A mezzo quell'anno, or non rammento più se in

giugno o sul cominciare del luglio, m'avvidi che le

lettere dei miei corrispondenti in Londra — ed

erano tra quelli i banchieri per mezzo dei quali mi

giungeva la corrispondenza straniera — mi venivana

tarde di due ore almeno. Concentrandosi dai diversi

punti airufiizio postale generale, le lettere vi rice-

vono un timbro che accerta l'ora del loro arrivo : la

distribuzione a domicilio ha luogo nelle due ore che

seguono. Esaminai accuratamente quei timbri e tro-

vai ch'erano generalmente doppi: al primo era so-

vrapposto un secondo timbro, di due ore più tardo e

collocato in modo da celare il primo, e allontanare

il sospetto. Bastava per me, non per gli altri in-

creduli d'ogni violazione di ciò che chiamano lealtà

britannica e che accoglievano con sorriso ironico i

miei sospetti. I timbri cosi sovrapposti lasciavano

mal discernere le due ore diverse e serbavano appa-

renza di lavoro affrettato e data illeggibile. Ideai

d'impostare io stesso all'uffizio centrale lettera diretta

a me, calcolando Fora tanto che il primo timbro

dovesse portare la cifra 10. Or dopo avere ricevuto

quel timbro, le lettere a me dirette erano, per ordine

superiore, raccolte e mandate a un uffizio segreto

dov'erano aperte, lette, risii ggellate, poi rinviate al

postiere incaricato della distribuzione nella strada

ov'io allora viveva, ch'era Devonshire Street, Queen

Square. Quel nefando lavoro consumava due ore a

un dipresso; e il timbro da sovrapporsi alla cifra 10

dovea quindi portare il 12, che, per quanto facessero,.
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lasciava visibile parte dello zero del 10. Chiarito

quel punto, raccolsi altre prove. Feci impostare, in

presenza di due testimoni inglesi e ripetutamente,

alla stessa ora e allo stesso ufficio postale, due lettere,

una delle quali era diretta al mio nome, l'altra a

un nome fittizio, ma alla stessa casa: i testimoni

venivano ad aspettare con me la distribuzione; e

accertavano con dichiarazione scritta come la lettera

che portava il jnio nome giungesse invariabilmente

due ore pili tardi all'altra. In altre lettere a me
dirette racchiusi granellini di sabbia o semi di papa-

vero; e li trovammo, aprendo con cura, smarriti.

Istituimmo una serie d'esperimenti intorno ai suggel-

li, scegliendo i piti semplici e segnati di sole linee,

poi collocandoli si che le linee cadessero sulla lettera

ad angolo retto; e ci tornarono identici di forma,

ma colle linee piegate lievemente ad angolo acuto.

Inserii un capello sotto la cera lacca, e non era

più da trovarsi: risuggellando, lo consumavano. E
via cosi, finché raccolto un cumulo di prove innega-

bili, misi ogni cosa in mano a un membro del parla-

mento, Tommaso Duncombe, e innoltrai petizione alla

Camera perché accertasse e provvedesse.

L' accusa produsse vera tempesta. Alle inter-

pellanze che da ogni lato furono mosse ai ministri,

questi diedero per alcuni giorni risposte evasive; poi,

meglio informati sul conto mio e convinti ch'io non

mi sarei avventurato senza certezza di j)rove, con-

fessarono, schermendosi in parte con certo vecchio

editto che risaliva alla regina Anna e a circostanze

eccezionali, in parte con insinuazioni a mio danno

e come s'io avessi macchinato pericoli all'Inghilterra.

Confutai queste ultime in modo da ridurre il ministro

accusatore — ed era sir James Graham — a farmi
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ammenda pubblica in parlamento. E quanto all'altra

difesa, afferrai la via che m'apriva per disvelare

all'Inghilterra tutta la piaga. Non era da credersi

che gli stessi ministri e gli altri che li avevano

preceduti, avessero resistito sempre, fuorché in quel-

l'unico caso, alla tentazione di valersi, pei loro fini,

di quell'editto antiquato. Feci quindi chiedere e

ottenni che s'istituissero due commissioni d'inve-

stigazione nelle due Camere. E le relazioni che fecero,

comunque tendenti a piallare le colpe più che non

a produrle brutte com'erano, provarono che dal 1806

fino al 1844, da lord Spencer a lord Aberdeen, tutti

1 ministri, compresi Palmerston, Russell e Normanby,

s'erano successivamente contaminati di quell'arbitrio

— che non solamente le mie e quelle d'altri esuli,

ma le lettere di molti inglesi, di membri del parla-

mento, di Duncombe medesimo, erano state violate

a quel modo — che si erano inevitabilmente pra-

ticati, a celare la colpa, artifizi contemplati dalle

leggi penali, falsificazione di suggelli, imitazione di

timbri e altri — che le mie erano state aperte per

quattro mesi.

E provarono cosa più grave: che l'arti nefande

di Talleyrand e Pouché s'erano praticate dai ministri

d'Inghilterra, non per indizi ch'io cospirassi contro

lo Stato o m'immischiassi pericolosamente di faccen-

de inglesi, ma per compiacere servilmente a governi

stranieri e dispotici, e che ad essi — a Napoli e

all'Austria — si trasmettevano regolarmente le cose

che parevano più importanti nelle lettere a me
dirette. Molte di quelle cose riguardavano appunto

il diseguo, da me combattuto, dei due Bandiera, e

rivelate suggerirono al governo di Napoli l'atroce

pensiero di provocarli, di sedurli, per liberarsene,
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all'esecuzione. I ministri inglesi s'erano fatti com-

plici di quell'assassinio; e lo sentivano e ne arros-

sivano. Lord Aberdeen, il gentiluomo più onorato in

Inghilterra per fama d'impeccabile schiettezza e la

cui parola era considerata da tutti come sillaba di

Vangelo, fu trascinato a mentire sfrontatamente alla

Camera. Fatto interrogare da me se si fosse data

comunicazione dei segreti contenuti nella mia corri-

spondenza a governi stranieri, il nobile lord aveva,

plaudente la Camera — a quale affermazione di mi-

nistri non plaudono le Camere escite dalla legge del

privilegio? — risposto: Xé una sillaba di quella cor-

rispondenza fu mai sottomessa ad agenti di potenze

straniere. Poche settimane dopo, la relaziono delle

due commissioni investigatrici gii gettava in viso:

Le informazioni raccolte dalla corrispondenza erano

comunicate a un governo straniero. Io scrissi il di

dopo su' giornali, alludendo alle calunnie insinuate

contro me da sir James Graham, che quando uomini

di Stato scendevano alla parte di falsificatori e bu-

giardi, non era da stupirsi che fossero anche calun-

niatori. (^)

Né giova stupii-ne. Ogni govei*no fondato sull'as-

surdo privilegio dell'eredità del potere e che si regge

su vuote formole come quelle che il capo dello Stato

regna ma non governa; che tre poteri serbandosi in

equilibrio perenne creano il progresso, e siffatte delle

C) Per le lunghe discussioni alla Camera dei Comuni e a

quella dei Lords, riguardanti la violazione epistolare da parte

del Governo inglese, ved. le appendici ai voli. XXVI e XXVII
dell'ediz. nazionale. E ivi pure le lett. del Mazzini sullo stesso

argomento inviate al Morning Chronicle (nn. MDCCLIX,
MDCCCIX, MDCCCXIII, MDCCCXV, MDCCCXVII,
MDCCCXXI, ArDCCCXXV e MDCCCXXXIII).
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monarchie costitiizionnli, è trascinato inevitabilmente

presto o tardi alFimmoralità. Vive di menzoj;ne, di

norme ideate, di tradizioni diplomatiche vigenti in

lina piccola frazione di societ;\ privile<;iata, in ijnerra

quindi più o meno dichiarata coll'altra, non delle

ispirazioni clie salgono dalla coscienza collettiva a

qnella delVindividuo. E opii vita artificiale e pro-

fondamente immorale esce dal vero e dalla comu-

nione colla umanità, eh 'è la via per raggiungerlo.

In quelli nomini di governo naturalmente buoni e

leali, ma veneratori di forinole artificiali architettate

a sorreggere un concetto artificiale anch'esso e non

desunto dalla natura intima delle cose, s'era fatal-

mente smarrito quel senso diritto e morale che in-

segna l'unità della vita, e si commettevano, come

uomini di Stato, ad atti davanti ai quali si sarebbero

ritratti impauriti com'uomini e nulla più. Intanto

la loro politica immoralità insegnava immoralità agli

inferiori guidandoli a dirsi: Se per utile dello Stato

è lecito dissuggellare, violare gli ultimi segreti, sot-

trarre e trasmettere l'altrui proprietà, perché noi po-

tremmo noi per V utile delle nostre famiglie? Non v'è

forse paese in Europa dove le lettere siano cosi fre-

quentemente violate come in Inghilterra; e parlando

delle lettere contenenti danaro, il direttore delle poste

in quel tempo, lord Maberly, diceva che tanto valeva

cacciarle sulla pubblica via quanto affidarle alla po-

sta. Ma se i più tra gli uomini d'oggi non fossero

schiavi d'anima ed educati dalla monarchia a guar-

dare, piti che l'uomo, la veste dell'uomo — se, rifiu-

tando l'immorale distinzione tra l'uomo politico e il

privato e intendendo che al primo, come a quello che

si assume una parte educatrice nella nazione, corre

anzi debito maggiore di scrupolosa onestà, visitas-
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sero severamente la colpa — se il di dopo la menzo-

gna, le sale dei convegni amichevoli si fossero tutte

chinse, come a uomo disonorato, a lord Aberdeen —
la lezione sarebbe stata profìcua non foss'altro a' suoi

successori. Prevalse alla nozione morale il prestigio

dell'aristocrazia e dell'alto ufficio ; e mentre il paese

pur dichiaravasi avverso all'abuso, lasciò che i col-

pevoli durassero amministratori. Però il segreto delle

corrispondenze è oggi, come allora, comunque più

raramente, violato.

A me intanto quella violazione additò il momento
proprio per trattare davanti l'Inghilterra la causa,

fin allora negletta, della mia patria, e con uno scritto

diretto a sir James Graham cominciai quell'apo-

stolato a prò' dell'Italia die diede più tardi origine

ad associazioni, riunioni pubbliche e interpellanze

parlamentari. Lo intitolai : l'Italia, l"Austria e il

Papa, e lo pubblicai in inglese. Fu poi tradotto nella

Revue Indépcndante di Parigi.

Le prove accumulate in quel libretto a far co-

noscere lo sgoverno finanziario e amministiativo che

pesava sulle Provincie italiane soggette all'Austria e

al papato sono oggi inutili. Del modo col quale io

trattai la questione morale e politica, i frammenti che

seguono daranno una idea sufficiente. (^) — (1863) (-)

{}) A Tommaso Duncombe, che aveva con rara energia

sostenuto in parlamento le parti mie, una riunione d'Italiani

risiedenti in Londra votò il dono di due medaglie coniate

allora in Londra e in Parigi a spese d'esuli in onore dei

(continua a pan. 284}

(*) Seguono larghi frammenti, tradotti in italiano, del-

l'opuscolo intitolato: Italy, Austria and the Pope che il Maz-

zini aveva pubblicato a Londra nel 1845. Ved. l'introduzione

al voi. XXXI dell'ediz. nazionale.
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[Gap. XVII].

Ilipul)l)lican(lo gli sci-itti ch'io dettai intorno ai

fatti del 1848, dovrei prefiggere un cenno storico

sulle loro cagioni e sulla parte ch'io ebbi in quei

fatti. Ma non ne ho. dov'io sono (^) né il tempo né il

modo. E l'animo mio è Volto ad altro che parmi più

nostri martiri. La medaglia coniata in Parigi ha da un lato

l'Italia coronata di spine in atto di accendere una fiaccola

alla fiamma uscente dalle ceneri dei martiri di Cosenza rac-

chiuse in un'urna. Sull'urna è scritto : Nostrìs ex ossihus ultor

;

e sulla base: Fucilati in Cosenza il 25 luglio 1844 sotto Ferdi-

nando re. Dietro la tomba è un cipresso ; intorno alla medaglia

stanno i nomi delle vittime ; appiedi : A memoria ed esempio.

Dall'altro lato, nel centro d'un serto di palma e alloro stanno

le parole : Ora e sempre ; poi quelle preferite dai Bandiera : È

fede nostra giovare l'italica libertà morti meglio che vivi. Il con-

cetto appartenne a Pietro Giannone. — La medaglia coniata in

Londra, sul disegno di Scipione Pistrucci, ha da un lato 1

nomi di quelli fra i membri dell'Associazione che avevano fino

a quel giorno patito il martirio : e dall'altro un serto di quercia,

palma, ellera e cipresso, e nel centro la leggenda : Ora e

sempre: la Giovine Italia ai suoi martiri.

La dedica a Duncombe diceva : A T. 8. Duncomhe, membro

di parlamento, perché onorò di generose parole nell'aula la memo-

ria dei loro fratelli caduti per la fede italiana in Cosenza nel 1844

J

perchè sostenne virilmente i diritti degli esuli codardamente e con

tristissimo intento violati nella loro corrispondenza privata dal

governo inglese; perché respinse la calunnia avventata, a palliare

l'ospitalità tradita, a un loro concittadino— ìnolti italiani rac-

colti a convegno hanno votato questo lieve ma carissimo pegno di

riconoscenza e di j)lauso. 23 maggio 1845.

Tra i membri della deputazione che presentò le medaglie

era, ricordo, il Gallenga [nota dell'a.]. S. E. I., voi. VI (Po-

litica, voi. IV), pp. 116-123.

(^) Dai primi di aprile del 1863 il Mazzini si era da Lon-

dra trasferito a Lugano, dove dimorò fino ai primi d'ottobre.
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urgente e richiesto da un doppio dovere verso l'Italia

e la povera eroica abbandonata Polonia. Supplirò al

difetto e ripiglierò dal 1847 la rapida narrazione,

che annodò fin qui gli scritti diversi, nel volume

politico che, se gii eventi non dispongono altrimenti,

terrà dietro a questo. Ciò che sarebbe prefazione,

sarà commento. — (maggio 1863) (^)

[Cap. XVIII].

Febbraio 1S64.

Gli scritti che riempiono parte del volume pre-

cedente e parte di questo, spettano tutti a un pe-

riodo — 1848 e 1849 — che fu e rimarrà d'impor-

tanza vitale nella storia del moto italiano : periodo di

glorie e sventure, di delusioni tremende e di pegni

incancellabili d'un miglior avvenire, d'errori le con-

seguenze dei quali durano tuttavia, d'insegnamenti

fecondi a chi saprà raccoglierli e farne senno. I due

programmi sorsero Funo di fronte all'altro e indi-

carono, per somme linee, ciascuno la propria ten-

denza e la propria potenza di vita. Il 1848 fu il

programma di parte regia, il 1849 di parte nostra.

Ogni uomo può — e per carità della Patria, dovrcl)-

he — studiare nei fatti di questi due anni.

Dei documenti che riguardano la Repubblica Ro-

mana e ch'io stesi, inserisco soltanto quelli che

(') S. E. I., voi. VI {Politica, voi. IV), p. 155. Seguono

gui : la lettera A Pio IX, Pontefice Massimo, l'Indirizzo delVAs-

sociazione Italiana in Parigi ai Lomiardi, gli Scritti inseriti nel

giornale L'Italia del Popolo, pubblicato nel 18jì8 in Milano, Ai

giovani, Ricordi e i Cenni e documenti intorno all'insurrezione lom-

barda e alla guerra regia nel ISJfS ; intorno ai quali ved. le

introduzioni ai voli. XXXVI e XXXIX dell'ediz. nazionale.
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seguano i diversi periodi della sua breve ma splen-

dida esistenza. Gli altri sono da cercarsi nella Col-

lezione Olìlciale. C)

[Gap. XIX].

Nelle poche parole prelisse al volume dissi che

i documenti contenuti in esso e nel precedente ri-

uuardavano un periodo solenne per j;loria e sven-

tura, per errori, per insegnamenti e per delusioni.

Queste ultime mi riuscirono inaspettate e doloro-

sissime. Immemori della lunga nostra predicazione

e del culto da essi medesimi giurato ai prmcipii

come a quelli che soli potevano dar salute all'Italia,

i migliori tra i nostri — e parecchi m'erano indi-

vidualmente amicissimi — al primo apparire d'una

forza, o d'un fantasma di forza, disertarono la ban-

diera e si fecero adoratori ciechi del fatto. Da po-

chissimi infuori, temprati non solamente a combat-

tere, ma, avversi i fati, a vivere solitari nel mondo

delle credenze e delle aspirazioni al futuro, il par-

tito si sviò tutto quanto a transazioni, fazioni e

concetti di leghe ipocrite e inefficaci tra rappre-

sentanti d'opposti principii che tendevano scambie-

volmente a deludersi. L'Italia abbandonò allora le

(1) S. E. I., voi VII (Politica, voi. V), pp. 11-12. — Oltre

ai più notevoli Atti della liepubhlica Romana, sono qui inseriti,

sotto il titolo di Scritti sul medesimo periodo e con Tavvertenza :

« Gli scritti che seguono sono, in certo modo, epilogo al dramma

di Roma, e concbiudono il periodo che abbraccia il 1848 e il 1849.

Li pubblicai dalla Svizzera, » gli scritti : Lettera al Ministero

Francese, Roma e il Governo di Francia e A Luigi Napoleone,

Presidente della Repuhblica Francese, intorno ai quali ved. le in-

troduzioni ai voli. XXXIX, XLI e XLIII dell'ediz. nazionale.
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tradizioni generose della propria vita per rincate-

narsi a quelle che nei secoli XVI e XVII ci ven-

nero dalla incontrastata dominazione straniera e dal-

la inenarrabile cori-uttela d'una Chiesa non italiana

né alloramai più cristiana. Machiavelli prevalse a

Dante. E i danni e la vergogna di quelle trasforma-

zioni durano tuttavia.

Io potrei — e molti forse lo aspettano da me
— scrivere un capitolo di storia che consegnerebbe

al giudizio severo dei posteri molte debolezze oggi

ignote che diedero comiuciamento a quella crisi di

dissolvimento morale; jnolte violazioni di solenni

promesse rimaste arcane; molte ingratitudini d'uo-

mini debitori a noi di fama e d'altro e che ci si

fecero avversi appena videro schiudersi un'altra via

per salire. Ala noi farò. Per cagioni d'affetto patrio,

io non potrei dir tutto e di tutti, e anche il vero

tornerebbe in certo modo ingiusto ai trascelti. Ta-

cerò dunque; e mi limiterò ad accennare rapida-

mente la serie dei fatti tanto da porne alcuni, ne-

gletti finora o fraintesi, in luce migliore che giovi

alla storia del principio nazionale, unico fine del

mio lavoro.

Poi, a che prò'? Perché m'occuperei d'individui?

Le loro colpe, i loro errori, le loro fiacchezze risal-

gono a cagioni morali e si ripetono oggi e si ripe-

teranno in altri negli anni futuri, finché durano

quelle cagioni, sole che importi distruggere. Le ge-

nerazioni rappresentano, a seconda della loro edu-

cazione morale, idee o iiiteressi : noi possiamo, quan-

d'esse vivono governate dalle prime, antivederne

gii atti e calcolarne logicamente, a prò' dei nostri

disegni, la capacità e la costanza
;
quand'esse tra-

viano dietro ai secondi, mutabili per circostanze
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fugiL^evoli d'ora in oia, of];ni logica è muta. La ge-

nerazione vivente nel 1848 non aveva filosofia, nella

sua generalità, se non quella degli interessi; inte-

ressi personali nei più guasti: interessi di vittoria,

di partito, d'odio al nemico, nei migliori. La fede,

senza calcolo di frutto immediato nell'ideale e nel-

l'avvenire, non era in essa. Noi avevamo sperato

sostituirle in un subito l'entusiasmo pel bello e pel

grande. E ci eravamo ingannati. La fede è dovere:

il dovere esige una sorgente, una nozione superiore

all'umanità. Dio. E Dio non era e non è pur troppo

nella mente del secolo.

L'Italia era ed è tuttavia — se s'eccettuino i

buoni istinti che incominciano, segnatamente nelle

classi operaie delle città, a rivelarsi — appestata

di materialismo : materialismo che dalla filosofia me-

ramente analitica e negativa del secolo passato s'in-

filtrò nella vita pratica, nelle abitudini, nel modo di

considerare le cose umane. Le ardite negazioni del

secolo XVITI assalivano un dogma inefficace oggimai

perché inferiore all'intelletto dell'umanità; erravano

perché confondevano uno stadio consunto di reli-

gione colla vita religiosa del mondo, una forma collo

spirito che la riveste a tempo, un periodo di rive-

lazione coll'eterna rivelazione piogressiva di Dio

tra gli uomini ; ma combattevano non foss'altro nella

sfera del pensiero e la vita ritraeva ancora un non

so che dell'antica unità. Oggi noi soggiaciamo non

ai principiiy ma alle conseguenze di quel periodo:

traduciamo la dottrina negli atti, senza il vigore di

battaglia ch'era nella dottrina medesima. Un alito

di fervore religioso fremeva tuttora per entro a

quella irreligiosa ribellione: gli uomini che abiura-

vano il Dio del mondo cristiano, inneggiavano con
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lunghe apostrofi alla Dea Natura, sollevavano sugli

altari la Dea Ragione. Tra noi, pochi — se pur ta-

luno — s'attenterebbero, richiesti, di rispondere che

Dio non è, ma i più non sanno e non curano di

sapere ciò che irai)orti Dio nella vita e come tutta

una serie di solenni e inevitabili conseguenze derivi

da quella prima nozione : facili a oziosamente accet-

tarla a patto d'esiliarla inerte, infeconda, in non so

quale angolo del regno delle astrazioni. La legge

morale, consegnenza di Dio — la sanzione della

legge nella vita futura dell'individuo — il dovere

che ne discende a ciascun di noi — il vincolo fra

terra e cielo, tra gli atti e la fede — sono cose in-

differenti agli uomini d'oggi. L'unità della vita è

cosi smembrata per essi; il nesso tra l'ideale defi-

nito dalla religione e il mondo visibile, che deve

esserne interprete e rappresentarlo nei diversi rami

dell'umana attività, è posto siffattamente in obblio

che fu salutata a' di nostri siccome formola d'alto

senno civile la vuota frase libera Chiesa in libero

Stato. Quella formola vale legge atea e religione falsa

o vera, buona o trista non monta; vale progresso

nella pratica e immobilità nella teorica, anarchia

perenne tra il pensiero e l'azione, intelletto libera-

mente educato e coscienza serva. Diresti che nes-

suno intravveda l'unica ragionevole soluzione al pro-

blema, la trasformazione della Chiesa, si che armo-

nizzi collo Stato e lo diriga, senza tirannide e pro-

gressivamente, sulle vie del bene.

Senza cielo, senza concetto religioso, senza norma

che prescriva il dovere e la virtù, prima fra tutte,

del sagrificio, la vita, sfrondata d'ogni eterna spe-

ranza per l'individuo e d'ogni fede inconcussa nel-

l'avvenire dell'umanità, rimane in balia degli istinti,

Mazzini, Scritti, ecc., voi. LXXVII (Politica, voi. XXVl). 19
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delle passioni, de^^li interessi, agitata, ondeggiante

fra gli nni e gli altri a seconda degli iuini e dei

casi. I generosi impulsi e la poesia d'un entusiasmo

naturalmente fervido quando l'anima vive più spon-

tanea e meno signoreggiata dal mondo esterno, su-

scitano i giovani a contrasto colla tirannide e li

avviano inconsci sulle vie dell'azione.

I*oi, quando le aspirazioni, le rapide speranze e

le illusioni dorate sugli uomini e sulle cose si rom-

pono alla fredda prosaica realtà del presente e le

inevitabili delusioni, le persecuzioni, le disfatte

aspreggiano a ogni tanto la via, sorge il dubbio,

sorge quel senso di stanchezza che persuade l'im-

possibilità della lotta, e dietro a quello s'insinua

l'egoismo che tende a godere — dacché l'immorta-

lità è ignota — quaggiù. E allora, la prima proposta

d'un disegno che non rinega ma dimezza e pospone

il programma, è ascoltata; il primo affacciarsi d'una

forza appartenente ad altro campo, ma che pur pro-

mette adoprarsi contro il nemico, è salutato come

un modo d'accostarsi con rischi e sagritìci minori

all'intento. L'anima senza una fede sulla quale possa

riposare secura e sentirsi potente a procreare fatti

quando che sia, si ribellerebbe forse a una diser-

zione, ma s'arrende agevolmente a transazioni che

pur vi conducono. Entrata su quella via di machia-

vellismo e d'ipocrite concessioni, s'avvela; smar-

risce a poco a poco la luce del vero, s'avvezza ad

affratellarsi col calcolo e muta più o meno lenta-

mente ma inevitabilmente natura, tinche avveden-

dosi, tai-di e quando è fatta incapace della virtù

santa del pentimento, s'irrita intollerante del biasi-

mo altrui e s'ostina, per orgoglio e per utile a un

tem|)o, nel traviamento accettato.



f 1861-1866] NOTE AUTOBIOGRAFICHE, 291

Tale è la storia della generazione che, tra il 1847

e l'anno in cui scrivo, mutò lato e bandiera. E si

rifarà fino a che gli uomini si rimarranno diseredati

di Dio e d'una fede che insegni il Dovere. Io lo

ripeto sovente, perché so che in questo è la radice

d'ogni nostro male. Il popolo d'Italia potrà essere

fantasma di nazione, ma non nazione vera, grande,

potente a fare, conscia della propria missione e ferma

di compierla, se non rieducandosi a religione: reli-

gione intendo quale i progressi intellettualmente com-

piti e le tradizioni, studiate a dovere, del pensiero

italiano l'additano.

Su questa condizione morale, o i)iuttosto immo-

rale, di cose s'innestò la parte cosi detta de' mo-

derati, composta d'uomini che avevano, come Farini,

cospirato con noi e s'erano stancati d'una via sulla

quale incontravano a ogni passo pericoli e perse-

cuzioni; d'altri ai quali, come ad Azeglio, era inge-

nita una avversione aristocratica al popolo e alla

democrazia; e finalmente d'alcuni timidi angusti in-

telletti immiseriti fra le tradizioni del piccolo Pie-

monte e incapaci d'afferrare ogni concetto che non

avesse perno in un re, in una corte, in un esercito

regolare.

La tradizione della parte alla quale accenno non

era splendida. Moderati si dicevano gli uomini che

nel 1814 avevano, in Lombardia, applaudito al ri-

torno degli eserciti austriaci : moderati quei che ave-

vano nel 1821 legato i fati dell'insurrezione pie-

montese a un principe disertore: moderati quei che

avevano nel 1831 tradito il moto degli Stati romani

prima colla teorica anti-nazionale del non-intervento

da una pro\incia nostra ad un'altra, poi colla co-
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darda capitolazione d'Ancona. Ma erano individui^

come ne trovi in ogni crisi, vuoti d'intelletto rivo-

luzionario, non partito costituito, ordinato. Ben di

fronte alla Giovine Italia s'era formata, sotto nome
di Yeri Italiani, una società di fautori monarchici

che si raccolsero intorno a un patrizio lombardo,

Arconati, in Bruxelles e di là s'adoprarono a dif-

fondere le prime aspirazioni verso la dinastia sa-

voiarda; ma respinta dai buoni istinti del nostro

popolo, abbandonata a poco a poco, mercè il nostro

apostolato, da' suoi migliori, s'era trascinata nel-

l'ombra seminando di soppiatto accuse ai repubbli-

cani e germi di divisione, senza copia di seguaci,

senz'eco. La parte moderata non pensò a costituirsi

davvero e a sostituire alla nostra la propria influenza

prima del 1843 e poco dopo la sventurata impresa

dei fratelli Bandiera. Quell'impresa, attribuita ino-

nestamente da essi a noi e segnatamente a me, aveva

innegabilmente versato sconforto e diffidenza nelle

nostre fila. Le circostanze a ogni modo non corre-

vano propizie a disegni di moti e mi pareva che si

dovesse lasciar tempo alle idee perché trapassassero

a poco a poco dalla gioventù degli ordini medii al

popolo non foss'altro delie città. I vincoli dell'as-

sociazione s'erano quindi allentati e io mi limitava

a mantener contatto qua e là, in Lombardia più che

altrove, con nuclei di giovani uniti senza forma de-

lìnita e liberamente a un intento d'apostolato e a

invigilare se mai sorgesse il momento opportuno a

far meglio. Di quell'intervallo di stanchezza e d'ina-

zione forzata da parte nostra si giovarono i moderati.

La prima loro manifestazione fu nel 1845 in Ri-

mini. E quasi a dichiarare l'assoluta assenza d'idee

politiche, innalzarono bandiera ìtianca. Bensì, do-
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vendo pur dire al popolo agitato perché movessero,

diffusero un manifesto, steso dal Farini, ch'era pal-

lida copia del memorandum dato inefficacemente dalle

potenze al papa nel 1831. Quel manifesto sostituiva

al moto nazionale i moti locali) alle grandi vitali

questioni dell'indipendenza, dell'unità, della libertà

1 miglioramenti amministrativi economici.

Io so che i più tra i capi dei moderati avevano

essi pure nell'animo — non dirò la libertà, della

quale non curano o poco — ma l'indipendenza d'Ita-

lia, la questione nazionale, la cacciata dello stra-

niero. Dico che il metodo loro insegnava a disperarne

per un lungo indefinito periodo di tempo e sviava

dal segno, che noi gli avevamo additato, l'educa-

zione del popolo. Dico che moltissimi fra quelli uo-

mini non volevano l'unità, nessuno la credeva pos-

sibile. E dico che se i principi più avveduti, meno
tristi e meno spronati dalla fatalità che li sospinge,

per somma ventura e legge dei tempi, a rovina,

avessero tanto quanto soddisfatto a quel monco pro-

gramma, noi non avremmo oggi ventidue milioni

d'Italiani stretti a unità di nazione, ma il vecchio

mosaico di grandi e piccole monarchie e leghe più

o meno ipocrite e traditrici. Quelle leghe furono

l'ideale dei pensatori del partito : da Balbo fino a

Cavour. Giacomo Durando predicava le tre o cinque

Italie a beneplacito dei principi volenterosi. Ma-

miani era centro in Genova d'apostolato federativo.

Gioberti proponeva in una lettera del 16 marzo 1847

a Pietro Santarosa che « s'ottenesse dall'Austria

« con rimostranze un mutamento di politica in Lom-

« bardia tanto che pacificata colla dolcezza e colle

« riforme potesse poi, con agio e tempo, ricevere d'ac-

« cordo coi potentati un assetto definitivo. » Cavour
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proponeva, non molto prima che (ìaribaldi scendesse

nel rej^no, patti e alleanza al llorboiie. L'asseiiza

d'ogni fede unitaria nei moderati è fatto documen-

tato che la storia dei temi)i, quando sarà impar-

zialmente scritta, registrerà ; né le millanterie ma-

chiavelliche varranno a cancellarlo.

E un altro fatto, conseguenza di questo primo e

troppo trascurato finora, verrà registrato dalla sto-

ria, base e scorta all'intelletto degli eventi di tutto il

periodo ; ed è il dualismo perenne tra l'azione,

generatrice d'ogni mutamento imitortante, dell'ele-

mento popolare nostro e l'influenza, potente unica-

mente a menomare, a sviare dal segno quei muta-

menti, esercitata dai moderati. Oggi, a udirli, diresti

avessero fatto l'Italia e promosso col loro metodo

quanto ebbe luogo negli ultimi quindici anni. Ma
quando il tempo e l'Italia rinsavita avranno imposto

silenzio al cicalio di gazzette vendute e alle calunnie

e alle lodi sfacciate, i fatti e le inesorabili date

diranno che dall'amnistia papale infuori, ogni con-

cessione di principi, ogni passo mosso innanzi dal

paese originò dall'azione, avversata dai moderati,

del popolo, dai moti di piazza com'essi sprezzando

dicevano, — Da sommosse in Livorno, nelle Ko-

magne, in Roma, l'accresciuta libertà di stampa e

l'istituzione delle guardie nazionali — dalle peti-

zioni firmate a tumulto su per le vie e dagli assalti

ai conventi la cacciata de' Gesuiti — dall'insurre-

zione siciliana del 1848 gli Statuti regii — dalle

cinque giornate di Milano la guerra, miseramente

tradita, d'indipendenza — come nella recente seconda

fase del periodo, dalle resistenze del popolo ai di-

segni federalisti del Bonaparte, dalle nostre minac-

ciate spedizioni su Eoma, dal moto di Sicilia, dalle
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imprese di Garibaldi, orijxinarono le annessioni del

Centro, l'in^asione delle ^Marche, l'emancipazione

del ]\[ezzogiorno. Il nosti'o metodo sopravviveva,

negli istinti del popolo, a noi. Soltanto i moderati,

fatti per lungo artificio e pompose ripetute promesse

e profezie misteriose e prontezza ad attribuire a se

stessi ogni successo ottenuto e a prudenza di tattica

il biasimo dato invariabilmente ai tentativi, soli e

visibili padroni del campo, raccoglievano, accettando

i fatti compiuti, i frutti di quelli istinti.

^Miravano non a conquistare un governo all'Italia,

ma a conquistarsi i governi italiani : non s'indiriz-

zavano al popolo, ma ai principi: non provocavano

insurrezioni, ma un lento e temperato progresso dal-

l'alto al basso : rinegavano le associazioni segrete

e la stampa clandestina e tentavano ottenere alcune

dosi omiopatiche di libertà dalle carezze, dalle lu-

singhe, dalle adulazioni servili profuse ai governi.

E quanto al Lombardo-Veneto e all'Austria, non

avevano concetto di sorta; e i filosofi politici della

setta si limitavano a vaticinare possibilità di risol-

vere la questione quando suonasse, per virtù d'atomi

confederati e arcadiche conversioni di monarchi al

progresso e al bene dei popoli, l'ora dello smem-

bramento dell'impero turco in Europa. Ma quando

la febbre popolare irrompeva — quando il sangue

dei nostri martiri ribolliva nelle viscere del suolo

d'Italia e a guisa d'agente vulcanico lo sollevava

— si rassegnavano volenterosi e lasciavano inten-

dere col loro sorriso ch'essi avevano antiveduto e

aspettato quei moti anormali come conseguenza del

loro operare sagace. Al popolo, politicamente ine-

ducato e ignaro del come importi allo sviluppo dei

fatti la coscienza delle vere loro cagioni, poco ca-
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leva di cJii li rivendicasse: accettava chi più s'ac-

clamava suo capo: confondeva causa ed effetti; e

quando j;li ripetevano che i suoi trionfi erano dovuti

all'avere i moderati conquistato un ])apa che lo be-

nediceva e un re che aspettava l'astro e teneva al-

lato la spada d'Italia, plaudiva, colla gaia noncu-

ranza del fanciullo, non —- di tanto gli giovavano

gli istinti e gli insegnamenti raccolti — al papato

o alla monarchia, ma a Pio IX e a Carlo Alberto.

Intanto, i moderati s'insignorivano del potere e si

collocavano a capo dell'alte sfere sociali.

Se non che non si viola impunemente la logica,

ogni errore porge origine a una serie d'inevitabili

conseguenze. Ogni menzogna proferita e accettata

genera un grado d'immoralità che logora a un tempo

vigore e virtù nel core della nazione. E temo che

la conseguenza più grave della supremazia assunta

dai moderati sarà pur troppo uno strato di nuova

immoralità sovrapposto ai molti che la tirannide e

la paura e il gesuitismo e il materialismo congiunti

hanno steso d'antico intorno al core d'Italia.

Una profonda immoralità è infatti radice a tutte

le teoriche e al metodo dei moderati. L'eterno vero

è da essi perennemente sagrificato alla misera realtà

d'un breve periodo; l'avvenire al presente; il culto

dei principii sàVutiìe ])resunto della giornata; Dio al-

l'idolo subitamente innalzato dalla forza, dall'egoi-

smo o dalla paura. Le forti credenze, i forti affetti, i

forti sdegni non allignano in quelle anime fiacche, ar-

rendevoli, tentennanti fra ^Machiavelli e Loiola, mute

a ogni vasto concetto, vuote d'ogni profonda dottrina,

abborrenti dalla via diritta, impastate di ripieghi,

di transazioni, di finzioni, d'ipocrisia. Noi li udimmo,

i capi della fazione, a dirci, colle stesse labbra che
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paraiionavano nei loro congressi a Giove Olimpico

il re di Napoli e dicliiaravauo miracolo il re di Pie-

monte e redentore novello Pio IX : È necessità dei

tempi, ma in sostanza lavoriamo per voi. Li vedemmo
insolenti col debole, striscianti in terrore davanti al

potente; stringere or col popolo ora collo straniero,

a propiziarsi l'uno e l'altro, patti che intendevano

di non mantenere; dichiararsi riverenti al papa pur

cercando modo di scavargli la fossa; professarsi al-

leati devoti del Bonaparte che ahborrono come ab-

borre chi soggiace e per sentita viltà ; cospirare a

un tempo, per prepararsi la via a due ipotesi, con

Garibaldi e contro Garibaldi. Né dico che a tutti

fosse o sia sprone su queste vie tortuose e indegne

degli educatori d'un popolo il basso desiderio di

meritarsi una nomina di senatore o di consigliere di

Stato. Parecchi- tra loro vissero o vivono indipen-

denti, ^la la mancanza d'un concetto religioso e

quindi l'intormentimento del senso morale, il tor-

pore delle facoltà lasciate alla sola sterile analisi e

rinterna anarchia delle idee senza base determinata,

senza fede d'intento, hanno pervertito in essi intel-

letto e cuore e li commettono agli impulsi sconnessi

che vengono ad essi di giorno in giorno dai casi,

dai menomi fatti o dalle apparenze di fatti. Quando

Salvagnoli diceva a Brofferio : Bisogna tirare innanzi

come si può e del resto colla verità non si governa,

ei sommava in sé la teorica di tutto il partito.

Quando i moderati acclamavano a Gioberti come al

primo pensatore e al più potente filosofo che avesse

l'Italia, preparavano ai posteri la giusta misura della

loro mente e dell'ideale filosofico che veneravano.

No: Gioberti, il grande sacerdote della setta,

non era filosofo ; e l'essere egli stato generalmente
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]-icoii()Sf'int() siccome tale diniosti-orà a (|uali |)ovei'i

termini fossero ridotti in Italia gli studi filosofici.

La filosofia è una affermazione delVindividualità fra

una sÌ4itesi religiosa che cade e un'altra che sorge:

è nua coscienza del mondo presente illuminata dai

raggi d'un mondo futuro: è un criterio determinato

di vero fondato sulla universale tradizione del pas-

sato e tendente con un metodo egualmente deter-

minato a indagar l'avvenire. Gioberti non ebbe vero

intelletto di tradizione né intuizione — oggi nes-

suno vorrà negarlo — dell'epoca che va maturan-

dosi. L'uomo che esordi dalle dottrine di Giorda-

no Bruno per sommergersi in un concetto neo-guelfa

di primato italiano per mezzo del papato — che

salutò d'entusiasmo la forinola Dio e Popolo per

rinegarla poi a profìtto d'un cattolicesimo rintona-

cato — che dopo d'avere fulminato dall'altezza

d'una coscienza filosofica gli artifici del gesuitismo,

li adottò cardine de' suoi disegni, appena entrato

sull'arena della politica pratica — che viaggiò di

città in città, pellegrino crociato d'una monarchia

da lui disprezzata, adulando a ciascuna da Pontremo-

li a Milano come a prima città d'Italia — che diceva

a me nel 1847 in Parigi: Io so che differiamo in

fatto di religione; ma. Dio buono! il mio cattolicesi-

mo è tanto elastico che potete inserirvi ciò che vole-

te — non tu né filosofo né credente. Ingegno facile^

rapido, trasmutabile, fornito d'una erudizione co-

piosa ma di seconda mano e non derivata dalle sor-

genti, capace d'eloquenza, ma di parole più che di

cose, fervido d'immaginazione più che di core, non

ambizioso né cupido di potere o d'agi ma vano e irri-

tabile e intollerante d'ogni opposizione, Gioberti sog-

giacque per impazienza di successo e per indole natu-
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rahneute obbiettiva agli impulsi esterni, agli avveni-

menti che si sottentravano e v'accomodò, scendendo

dalle serene, immutate regioni della filosofia, le sue

facoltà. Non diresse, riflesse. E dacché il periodo era,

come io dissi, guasto d'immoralità, non cercò di vin-

cerla, vi s'adattò. Ei fu, inconsciamente, con Balbo e

Azeglio, tra i primi corruttori della giovine genera-

zione: mentre Balbo insegnò la rassegnazione della

scuola cattolica e seminò lo sconforto nelle forze col-

lettive del paese — mentre Azeglio pose in core alle

classi medie della nazione il materialismo veneratore

servile dei fatti e i germi d'un militarismo pericoloso

— Gioberti rivestì di sembianze filosofiche l'immo-

rale dottrina àeWopportunità e mascherò da idea l'ir-

riverenza alle idee. E fu primo — biasimo assai più

grave — che introducesse nel campo della libertà

l'arme atroce della calunnia politica e l'insana ac-

cusa di settatori dell'Austria contro repubblicani e

dissenzienti dal concetto del regno del nord, dalle

fusioni imposte, dalle guerre che rispettavano il

Trentino e Trieste e da ogni idea che non fosse sua.

I fatti del 1848 e del 1849 sono commento alle

cose ch'io dico. A me non tocca or ripetere ciò

ch'io accennai di quei fatti nei Cenni e Documenti

della guerra regia e negli altri scritti contenuti in

questo volume e nell'anteriore. ^la dirò — perché

importa al piccolo nucleo di repubblicani che si

serbarono in quei due anni incontaminati — come

sentissimo, come prevedessimo fin d'allora gli eventi

e quale fosse la norma della nostra condotta.

Fin da quando, gran tempo innanzi al delirio

che invase nel 1847 le menti, si mostrarono, nel

Mezzogiorno segnatamente, i primi indizi di tenten-
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nainento fra i cine principii, io mi diedi a combat-

terli più che pubblicamente privatamente, per via

di lettere. E ne inserirò qui, a saj>jiio delle molte

ch'io scrissi, una ch'io diressi a un Leopardi, membro
del Comitato napoletano, repubblicano nel 1833,

incerto nel 1834 dopo il mal esito del tentativo sulla

Savoia, monarchico dichiarato nel 18J8 e autore d'un

libro oggi dijnenticato nel qual sono da trovarsi

parecchie falsità sul mio conto e su quello di parte

nostra.

« Avete fede » — io giS

diceva — «nei destini d'Italia? Avete fede nel

«secolo? ^''arde il sacro pensiero di proclamare

«l'unità delle famiglie italiane? Avete provato

« quanto ha di grande, di solenne, di religioso, il

« concetto che chiama la generazione del secolo de-

« cimonono a creare una Italia? Volete farla grande

«e bella fra tutte le nazioni? Intendete come si

« ti'atti per noi d'un'opera immensa, divina, ove ci

« riesca di darle la parola dell'epoca nuova, di cac-

« ciarla alla testa d'un periodo di civiltà, di com-

« metterle una missione che influisca sull'umanità

« intera? Allora, staccatevi dalle idee di transazione

« anche momentanea, anche concepita come gradino

« al meglio ; e siate repubblicano, repubblicano sin

« d'oggi apertamente e credente nella possibilità,

« nella necessità del trionfo del simbolo repubbli-

« cano. Però che tutte le altre idee sono illusioni,

« menzogne della vecchia politica che s'è abbarbi-

« cata alle menti.

« Guardate all'Europa. Il suo moto è a repub-

« blica, moto universale che aumenta ogni giorno,

« che trascina gl'intelletti un tempo più schivi, fin

« Chateaubriand, fin Lamennais. La prima rivolu-
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« zìone francese, avvenga quando die sia, sarà per

« necessità repubblicana : la prima insurrezione ger-

« manica, repubblicana per necessità : dacché le di-

« visioni politiche, e l'assenza d'una famiglia che

« abbia quanto basti d'influenza e di virtù per riu-

« nirle, escludono il governo monarchico a quei che

« vogliono unificare l'Alemagna.

« La Svizzera si regge a repubblica e progre-

« disce verso un nuovo assetto più popolare e più

« energicamente concentrato. E voi vorreste che

«l'Italia, sorgendo a rivoluzione, gridasse un grido

«costituzionale monarchico? Vorreste collocarla in

« condizioni di avere rivoluzioni posteriori? Eidurla

«allo stato della Francia d'oggi? Porla retrograda

«tra i popoli che s'affrettano alla mèta? L'Italia

« si trascinerebbe stentatamente dietro al moto eu-

« ropeo, quando è destinata a precorrerlo? Il sim-

« bolo popolare, dovunque verrà proferito, darà a

« quel popolo la palma dell'incivilimento europeo
;

« e noi, questa palma vogliamo darla all'Italia —
« e possiamo, volendo.

« Il simbolo popolare è unico a darle vigore e

« possibiltà di unità. Create una o più monarchie

« costituzionali : avrete sancita, educata, fortificata

«la divisione in Italia: avrete di necessità creato

« un'aristocrazia, elemento indispensabile nel reg-

« gimento monarchico costituzionale : avrete forse

« gettati i germi d'una guerra civile tremenda.

« Perché, non giova illudersi ; cacciato un governo

« costituzionale nel regno di Napoli, credete voi che

« il Piemonte e la Lombardia s'uniscano sotto la

«bandiera di quel re? No. Le gare, le invidie sono

« sopite perché il simbolo popolare, che s'è affac-

« ciato, non ammette irritabilità d'amor proprio di
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« i)ioviiicie; ma si litlesteranno formidabili ogni qual

« volta si parlerà di monarchia. Il Piemonte non

« subirà mai un re napoletano. Napoli non subirà

« mai un re piemontese. Avanza dunque una fede-

« razione di re italiani. Una federazione di re non

« ha esistito, né esisterà mai.

« Una federazione non è che un passo mosso

« verso l'unità, e questa è contradditoria alla esi-

« stenza dinastica dei re. Una lega di re può esi-

« sfere — esiste ; ma contro ai popoli, contro al moto

« delle idee, non a favoi'e della libertà e delle idee

« progressive. E d'altra parte, ponete Napoli gover-

« nata costituzionalmente, come farete cotesta lega?

« Pacitìcameute o colle armi. Pacitìcamente no certo,

« né alcuno lo crede. Sarebbe portento tale che supe-

« rerebbe le difficoltà d'una rivoluzione repubblicana.

« Colle rivoluzioni non l'avrete mai
;
perché, a cagion

<.< d'esempio, l'insurrezione ligure non sarà mai che

« repubblicana. (^) Abbiatelo — dalle cagioni in fuori

« che fanno tendere Genova a separarsi da un re

« piemontese — come fatto inevitabile, del quale io

« starei mallevadore sulla mia testa. Allora, che

« farete in Italia? Se ponete anche che le rivoluzioni

« strappino ovunque un patto costituzionale ai nostri

« pi-incipi, poserete voi una confederazione italiana

« sulla lega dei principi costituzionali, per violenza

«esercitata sovr'essi? Faranno lega, forse; ma per

« emanciparsi dai poi>oli — non per altro. Noi vo-

«gJiamo non solo mutar le sorti d'Italia, ma rige-

(^) Naturalmente, né io potea ideare né essi sospettavano

allora la possibilità dell' ipotesi verificatasi nel 18u9, d' una

guerra straniera contro l'Austria capitanata da un principe

alleato al Piemonte costituzionale [nota delVa.].
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« neraria
;
perocché vogliamo farne uu gran popolo

;

« ed elemento d'un popolo grande è, più che non

« si pensa, un popolo schiavo, ma fremente. Gli

« estremi si toccano. Xelle grandi scosse i popoli si

« ritemperano, si consacrano alle grandi cose, ^'ou

« cosi se, invece di chiamarli dal nulla alla crea-

« zione, volete indugiarli in tentativi incerti e gra-

« duati. La monarchia costituzionale è il governo

« piti immorale del mondo ; istituzione corrompitrice

« essenzialmente, perché la lotta organizzata, che

« forma la vitalità di quel governo, solletica tutte

« le passioni individuali alla conquista degli onori

« e della fortuna clie sola dà adito agli onori. Vedete

«la Francia! come ridotta in Parigli e che indift'e-

« renza e che egoismo non la ucciderebbe se non

« sorgessero tratto tratto i martiri repubblicani a

« riconfortarla I Gli anni della Restaurazione, la corn-

ai, media dei quindici anni e l'ipocrisia continua delle

« lotte d'opposizione parlamentare l'hanno sfinita,

« gangrenata, guasta per modo, che la sua missione

« d'incivilimento è finita, se ad un popolo qualunque

« dà l'animo di sorgere primo. E dovete paventare

« più per l'Italia.

« La Francia ha inaugurato il programma dell'era

« moderna ; la Francia ha avuto la Costituente e la

« Convenzione : l'Italia, uscente dal servaggio per

« addestrarsi nell'arena costituzionale, avrà da ag-

« giungere ai vizi del primo i vizi e le corruttele del

« reggimento monarchico-misto. Quindi, troncato l'av-

« venire italiano — troncata, per un mezzo secolo,

« la grandezza italiana — troncato, forse per sem-

« pre — io non cesserò mai di ripeterlo a voi caldo

« e intelligente italiano — il primato morale italiano

« sulla civiltà dell'Europa. Pure, se a fronte d'una
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« quasi iinpossibilità di sorgere come vogliamo, si

« mostrasse una certezza, una speranza fondata di

«sorgere come [issiamo! Ma noi a])biam() s])iiito

«bene addentro il pensiero dell'Europa monarchica.

« Abbiamo esplorato tutte le vie di miglioramento.

« Non ve n'è una fondata sulle mire dei goveini.

« Siamo soli, o coi popoli.

« L'Europa è in oggi un campo d'audacia pel

« partito repubblicano ; un campo d'astuzia .pel par-

« tito monarchico dove la forza delle cose ha strap-

« pato le concessioni ; un campo di ferocia dove il

« dispotismo regna sicuro.

« L'Austria e la Russia rappresentano quest'ul-

« timo. La Francia e la Spagna l'altro.

« L'Inghilterra nulla rappresenta nel sistema

« europeo. 11 principio motore del governo non è

« mutato. È l'egoismo nazionale, commerciale — e

« non alti'o. Da Canning in giù, uomo mal noto ai

« buoni, e che in più cose gode di fama usurpata,

« non v'è grado di progresso verso idee d'equilibrio

« europeo. V'è una lotta segreta ma vivissima interna

« tra l'aristocrazia e il popolo, che assorbe ogni cosa.

« Lalleanza colla Francia è nulla, è parola cacciata

« a illudere i due popoli — null'altro. Quando il

« governo inglese ebbe voce che si tenterebbero rea-

« zioni carliste in Francia, cacciò il partito whig e

« spinse il tory. Il nome di Wellington, rappresen-

« tante il dispotismo nella sua brutalità militare, fu

« posto innanzi. Svanite le speranze dell'assolutismo,

« si tornò alle tendenze di Grej'. Ma chiunque couo-

« sce l'Inghilterra, sa come in oggi gli ivlghs sieno ri-

« dotti, come perdano ogni giorno le forze nella gran

« contesa che pende tra i torìes e i radicali, e come

« non possedauo più se non quella vita che si tra-
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« scina senza concetto eli avvenire, senza idee d'ini-

« ziativa europea, senza possibilità di averle e pi-a-

« ticarle. L'Inghilterra non è, né sarà mai alla testa

« d'nna propaganda qualunque. Essa riconosce i fatti :

« riconosce la regbia in Ispagna: riconosce D. Pedio,

« perché tende da secoli a farsi del Portogallo una
«specie di colonia commerciale: riconoscerebbe noi,

« ove insorgessimo vigorosi. — Ma, né un nomo, né

« un obolo dal governo per un punto ch'esso non

« desideri far suo direttamente o indirettamente —
« siatene certo.

. « La Spagna non è ora a porsi in calcolo per un

« appoggio, come non è per un ostacolo ai progetti

« dei popoli. Il governo, intravvedendo una insurre-

« zione, ha transatto ; ma, né buona fede al di dentro,

« né influeiiza vera al di fuori.

«La Francia? — Luigi Filippo è collocato in un

«bivio. Il partito repubblicano minaccia cacciarlo;

« le potenze del Xord minacciano cacciarlo. La guer-

« ra, da qualunque parte venga, gii è mortale, ed egli

« lo sa. La guerra trae seco infallibile — alla prima

« vittoria come alla prima disfatta — il trionfo repub-

« blicano. L'ira del popolo nel secondo caso, le sole

« pjomozioni nel primo, bastano a rovinarlo, perché

« l'esercito, nella bassa ufficialità, gli è minato. Il

«re, il governo non ha partito alcuno: partito di

« Luigi Filippo in Francia non esiste : esiste un par-

« tito di ciò che è, dello statu quo ; un partito della

« pace a ogni prezzo fondato sugli interessi imme-

« diati. Togliete la pace, togliete l'unica speranza di

« quel partito che chiamano juste-milieu, la rivolu-

« ziohe è compiuta. Per questo il governo ha evitato

« la guerra quando, due o tre volte, tutta l'Europa

« la gridava inevitabile. Noi dicemmo il contrario

Mazzini, Scritti, ecc., voi. LXXVII (Politica, voi. XXVI). 20
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« seiii})i'0, poiché nessun governo si suicida, l'ei-

«questo Luigi Filippo ha sagrilicato, nel '30 la

« Spagna, nel '31 l'Italia, poi la Polonia — a mal-

« grado delle promesse solenni. Per questo egli ha

« obbedito agli ordini del Nord, che grini})osero di

« vietare le associazioni. Per questo ei s'è fatto capo,

« ora di fresco, della crociata diretta dai governi

« contro i proscritti, temuti perché repubblicani e

« tutte le arti sue tendono a cacciarli in America.

« Per questo egli ha avvertito sempre i governi di

« ciò che si tramava contr'essi, ogni qualvolta gli

« venne fatto di risaperne come all'epoca del tenta-

« tivo di Francoforte. Per questo metterà sempre

« tutti gli ostacoli che per lui si possono a qualunque

« moto italiano, perché moto italiano e guerra sono

« sinonimi. V'è tal cumulo di fatti oggimai sul conto

« di Luigi Filippo, che il travedere intenzioni di

« progresso in lui è un ostinarsi ne' sogni. Bensì la

« Francia lo ince])pa, il fremito delle nazioni lo in-

« ceppa; e però, mentre i re del Nord stanno Attila

« della tirannide, a lui è stata affidata una parte

« ipocrita. Luigi Filippo è il Tartuffo della santa

« lega. A lui è stato commesso il differire i moti,

« che gli altri si riserbano di spegnere dov'ei non

« riesca. Quindi le voci di leghe e di speranze cac-

« ciate a caso, onde i popoli seguano e si ritengano

« nell'aspettativa e nell'inerzia. Sogni che sviano

« dal lavoro e dalle vere terribili cospirazioni — iu-

« ganni tesi per la millesima volta ai cospiratori di

« tutti i paesi, senza che questi rinsaviscano mai.

« Que' progetti che vi seducono, gli furono affacciati,

« non da noi direttamente, che abbiamo cacciato il

« guanto e lo manteniamo, ma da gente inspirata da

« noi e che doveva servirci di esploratrice — affac-
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« ciati, nel "31, al seguo di propone un re d'Italia

« che gli fosse figlio : affacciati in altra forma risguar-

« dante l'Italia centrale, al tempo dell'occupazione

« di Ancona, — affacciati poco prima della spedi-

« zione di Savoia
; e ogni volta che si venne alle

« strette, un ritrarsi e un tradire. Abbiamo prove

-« materiali della politica che qui vi accenno.

« E perch'ei lo sa, perch'ei sa che in lui non

« avremo fiducia mai, che da noi egli non ha spe-

^ ranza né di rivelazione né d'altro, intende a cac-

« ciarci in America. E prima che ciò avvenga, po-

« trebbe accadergli ciò che gli troncasse a mezzo la

« via. Ma, per somma disavventura, vi sono, a Parigi

« specialmente, uomini illusi, che vorrebbero ostinarsi

« a fidare, e vi sono altri a' quali è principio opporsi

« ad ogni tentativo che non venga da Parigi, e che,

« non sapendo il come, tentano illudere i nostri con-

« cittadini a sperare in progetti, de' quali Luigi Fi-

« lippo e i suoi agenti ridoncj di soppiatto. Il nostro

« Pepe è fi-a quelli, ed alcuni de' nostri e molti del-

« l'Italia centrale. Ma quali? Membri di governi

« provvisori, che tradiiono la causa italiana alla

« illusione del non intervento, e non possono in oggi

« condannarsi da sé; però insistono su quelle miserie.

« Uomini d'una fratellanza che s'intitola de' Veri Ita-

« lianl, diretta sotterraneamente da quella stessa Alta

« Vendita che noi abbiamo denunciata, perché è ro-

« vina aUa causa, e che, prefiggendosi apparentemente

« gli stessi principii che noi predichiamo, va pure

« stillando negli animi la massima che nessun moto

« è da tentarsi, che l'Italia è impotente a reggersi

« insorta, che dalla sola Francia può partire il se-

« gnale. — E guai se coteste massime filtrano negli

«Italiani! Guai se i buoni, come siamo noi e siete

« voi, non le contrastano a viso aperto I
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« liiflettete. Il partito dell'Austria, e però delle

« potenze del Nord, è preso : guerra, guerra inevi-

« tabile a qualunque progresso italiano, perché qua-

« lunque progresso è mortale all'Austria
;
guerra, ne

« segua che può. E quando essa vide il pericolo non

« si arretrò né davanti a patti di non intervento, né

« a minaccie né ad altro. Volete ch'essa si rassegni

«a Rìorire? A morire vilmente? Essa avventurerà la

« vita per tentare la vittoria, anziclié rimanersi spet-

« tatrice inerte de' nostri |)iogressi. La guerra col-

« l'Austriaco noi non possiamo evitarla mai, sia che

« moviamo a gradi, sia che ci lanciamo d'un balzo

« all'ultimo della carriera. La speranza di evitare

« questa guerra è la causa che ha perduto tutte le

« nostre rivoluzioni. L'avere posto i re a direttori

« dell'impresa italiana ci ha tratto in fondo fino ad

«oggi. Perdio! Ricadremo ne' vecchi errori? Attra-

« verso tanto sangue di martiri sparso per questa

« Italia che vogliamo liberare, torneremo ancora una

«volta al punto d'onde partimmo?

«Torneremo, nel 1884, al 1821?

« Io non vi ho parlato di principi! perché in poli-

« tica l'unica vertenza che può esistere fra gente

« come noi siamo non può posare che sulla questione

« di fatto, di possibilità o d'impossibilità. Ma pure

« è necessario ch'io il dica ; è necessario che sap-

« piate a che attenervi circa alle intenzioni della

« Giovine Italia. Nulla è mutato alle sue leggi, al

« suo scopo, ai mezzi ch'essa intende di scegliere

« e di porre in opera. Però essa insiste ed insisterà

« sul suo grido repubblicano, essa rifiuterà qualunque

«transazione s'offrisse: essa crede alla potenza di

« rigenerarsi in Italia, alla possibilità della iniziativa

« italiana in Europa, al dovere di ogni buon Italiana
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« di promoveiia con ogni mezzo. L'impresa è grande,

« ma per questo è italiana. Per questo io v'invito a

« pi'omoverla. Non vi sviate, per quanto v'è di più

« sacro, dietro a speranze chimeriche : queste speran-

« ze le abbiamo nutrite un giorno noi pure : poi una

« accurata disamina e un addentrarci più sempre nel

« segreto delle Corti alleate, e un'intima conoscenza

« delle molle che pongono in gioco queste voci di tran-

« sazione ci hanno convinti che nulla v'ha da sperare

« se non nell'armi, nel popolo e nei popoli. Come
« intendiamo adoperar queste forze vi dirò domani in

« un'altra mia alla quale io vi pregherò di risposta.

« Dio voglia, per l'Italia e per noi, ch'essa sia

« quale io la invoco e la spero,

«Ho scritto a voi; ma, come bene intendete, per

« tutti i buoni che sono con voi ; e che vi prego

« d'abbracciare per me.

« Siatemi fratelli, e innanzi I » (^)

Quella lettera fu scritta nel 1834. Tredici anni

dopo, quando l'entusiasmo per Pio IX toccava i li-

miti della follia e Montanelli — anima buona ma de-

bole e affascinata successivamente dalla Giovine Ita-

lia, dai sansimoniani, dai neo-cattolici, da Gioberti,

da tutti e da tutto — mi scriveva cose mirabili in-

torno alla trasformazione del papato e all'accordo

del dogma cattolico coi progressi dello spirito umano,

insistendo perch'io parlassi da convertito o tacessi.

Io rispondeva il 16 luglio 1847 :«.... Nell'impos-

« sibilità di ricreare la fede in un dogma oggi essen-

(^) Questa lett., con data del 2 giugno 1834, fu pubbl. al

•n. CCCXCIV dell'ediz. nazionale. Il Mazzini la estrasse dalle

Narrazioni storiche (pp. .34-41) di P. S. Leopardi, date a luce a

Torino nel 1S56.
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«zialiiicnto in cozzo coi prop:ressi irrevocabili dellin-

« telletto spinto a nuovi mondi da Dio padre ed

« edncatoi-e, voi vi troverete colla nnda e sola morale;

« e io so che nessuna morale può durare feconda di

« vita nell'umanità senza un cielo e un dogma che

« la sopportino .... Lascio al tempo la verificazione

« dei miei presagi, e s'io vedrò la vita dell'uTnanità

« rinovarsi nella vostra credenza, io mi prostrerò

« riverente agli altari dei nostri padri ....
« Andreste errato di molto se credeste me e quelli

« che stanno con me intolleranti, esclusivi adoratori

« dei principii democratici repubblicani e trattenuti

« per quelli dall'unirci a voi. L'avvenire democra-

« tico repubblicano, non al modo degli Stati Uniti

« ma ben altro e ben altrimenti religioso e derivante

« dall'autorità bene intesa, m'apparisce cosi inevita-

« bile, cosi connesso col disogno provvidenziale che

« si manifesta nella progressione storica dell'uma-

« nità, ch'io non sento bisogno alcuno d'essere intol-

« lerante .... Se oggi dunque la maggioranza buona

« della nazione s'accentrasse intorno a un papa o a

«un re e lo gridasse iniziatore de' suoi destini e

« questo papa o questo re li iniziasse davvero, io

« primo dimenticherei che questo re m"ha rapito il

« mio primo e migliore amico, che questo papa rap-

« presenta essenzialmente una credenza o per meglio

<« dire un ricordo d'autorità contro la quale tutta

«l'anima mia si ribella; e accetterei la bandiera

« ch'egli m'offrisse e darei quel che m'avanzasse

« di vita e di sangue e persuaderei gli amici miei

« a far lo stesso .... Bensi, dov e essa questa

«bandiera intorno alla quale vorreste avermi? Io

« non conosco che una sola bandiera, quella della

«nazione, quella dell'unità, lo vi sagrificherei, per
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« un tempo, tutte l'altre parole che vorrei scritte

« sul vostro vessillo ; ma quell'una uo. E mi parrebbe

« di tradire Dio, la patria e l'anima mia ....
« Non so se voi conosciate il papa, se ne abbiate

« quindi potuto ottenere nel colloquio privato quella

« fede ch'io non potrei trarre se non dai fatti. A
« me i fatti sinora non rivelano che il buon uomo,

« il principe che tra per le necessità dei tempi piti

« minacciosi ne' suoi Stati che non altrove, tra per

« la bontà del cuore, ha dovuto vedere se ammini-

« strando un po' meglio, con un po' più di tolleranza,

« con un po' più d'amore, le condizioni de' suoi sud-

« diti, non si potrebbe imporre fine ai tumulti, alle

« congiure, alle insurrezioni fatte ormai permanenti.

« Dati i primi passi, gli applausi poco dignitosi degli

« uni, le esagerazioni, ipocrite nei più, d'entusia-

« smo .... gli hanno fatto legge di durare nella

« benevolenza, nelle parole della gratitudine e della

« fiducia. Più in là non vedo, per quanto io mi
« faccia .... Ho taciuto sempre per non essere

« accusato di nuocere a progetti ignoti, e ho studiati

« attentamente gli atti, le parole del papa e degli

« scrittori moderati. Per questi ultimi ho spesso arros-

« sito ; ma nel papa, io lo ripeto, non ho potuto ve-

« dere che l'uomo buono, senza una fede, tentennante

« fra l'Austria e le pioprie tendenze, senza una sola

« delle intenzioni italiane ch'altri ha voluto vedere

« ne' suoi primi atti. S'io m'inganno, il primo fatto

« che mi smentirà mi troverà pronto a ravvedermi.

« Ma fino a quel fatto, dov'è la bandiera di Pio IX?

« Dov'è la bandiera italiana senza la quale io non

«intendo unione possibile ed efficace? Io invecchio

« e non posso facilmente farmi entusiasta di sogni

« e di sogni, dato che tali fossero, pericolosi ....
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« Xoii apjirovo la strateijia clic m'indicate iu

« l)oclic linee, ma ])iiiiia di dirvi il perché, vorrei

« farvi intendere die il mio non approvarla non

« parte da spirito di liberalismo cospiratore. La cospi-

« razione non è per me un princìpio, è un ti-istissimo

« fatto, un derivato d'una coudizione di cose che la

« rende indispensabile. Tutte le mie tendenze indi-

« viduali stanno per la pubblicità; e voi dovreste

« farnìi giustizia e ricordare che lasciandomi spesso

« tacciare d'imprudenza, ho aiiiiiunto fino dalle i)rime

« mosse la pubblicità al lavoro segreto ; che la Gio-

« vìiie Italia si mise subito in aperto contrasto colla

« vecchia Carboneria fissa a volere procedere in tutto

« e per tutto nell'ombra ; che da noi si fece segre-

« tamente quello che non poteva farsi pubblicamente,

« ma che innalzammo una bandiera e ci cacciammo

« a tenerla levata a viso aperto e come predicatori

« di principii. Se v'è chi m'apra una via di predi-

« care unità di nazione in Italia, io lo benedirò e

« verrò immediatamente in Italia. Ma qualunque pre-

« dicazione non abbia quel nome, quel vocabolo a

« principio e fine, tornerà, temo, non solamente inu-

« file ma dannosa. Io non posso accettare la strategia

« clie mi proponete perché non può condurre a quel

«fine; può condurre a conquistare qualche migliora-

« mento amministrativo, qualche concessione, qualche

« riforma di codici
;
può condurre, se pur volete, a

« conquistare una porzioncella omiopatica di libertà

« a ciascuno dei molti Stati in che siamo divisi, non

« già a riunirli, a farne nazione : può condurre, se vi

« ci concentriamo tutti, a sviare gli animi dalla meta,

« a persuadere le popolazioni italiane che possono

« migliorare le loro condizioni sotto gli attuali go-

« verni, a dare sfogo all'attività concentrata dei gio-
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« vani che un uiorno avrebbe prodotto l'esplosione

« nazionale, a cacciare nuovi germi di divisione fede-

« ralistiche, a creare vanità locali, a generare spirito

« di machiavellismo e di tattica dove abbiamo biso-

« gno di fede, sincerità e virtù vera ....
« Mentr'io m'era deciso di tacere, sento ormai

« dovere di parlare e parlerò fra non molto. Non
«parlerò esclusivo come parmi temiate; parlerò

« d'Italia e d'unità nazionale, perché i piti fra 1

« vostri la pongono in dimenticanza ; e mentre voi

« continuerete a giovarvi delle occasioni che, non

« l'amore ma la debolezza dei governi vi porge, per

« spingere innanzi le popolazioni assonnate e divise,

« io procurerò di tenere alzata la santa bandiera, si

«che. sospinte, sappiano a che line dirigersi: diri-

« gersi. badate, quanto lentamente casi e tempo vor-

« ranno — la nostra non è questione di tempo —
« ma dirigersi continuamente a quell'unico intento

« che le moltitudini potrebbero facilmente dimenti-

« care per adagiarsi sul letto di rose dei migliora-

« menti materiali e amministrativi : — soli che voi,

« seguendo il metodo attuale, possiate ottenere e

« precariamente . . . . (^)

E pili dopo ancora, il 13 gennaio 1848, io scriveva

a Filippo de Boni:

« . . . . Non so con quale occhio vediate ora l'an-

« damento delle cose nostre ; ma due fatti son certi :

« il retrocedere del papa e il pessimo maneggio dei

« moderati. Abbiamo taciuto : ceduto quanto si po-

(') Questa lett. fu data a luce al n. MMCXC dell'ediz.

nazionale. Il Mazzini la estrasse dalle Memorie sull'Italia, ecc.,

cit., del Montanelli, che la diede cosi frammentaria.
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« teva ; nm non <ii()va. Il silenzio ò interpretato come
« conp;iiira, e sapete che vanno rijx'tendo per ogni

« dove ch'io sto nianeiiij:ian(lo per un moto repub-

« blicano immediato! Perduto il papa, impazziscono

«pel primo capitano d'Italia, l'eroe del Trocadero:

«perduto quello, impazziranno pel gran duca; piò

« tardi Dio sa per chi. Che sperare per la rigene-

« razione d'Italia da un partito che grida Viva il re

« di Napoli dopo le atrocità <li Messina e di Reggia

«e stende petizioni a quel re imbrattato di sangue?

« da un partito che predicò nel Risorgimento l'unità

«d'Italia essere assurda, illegale, funesta? da un

« partito che ne' suoi giornali comincia a transigere

« colPAustriaco e insinua che anche lo Stato del

«Lombardo-Veneto migliorerà? da un partito ch'è

« una menzogna in faccia a se stesso, che si dichiara,

« in molti de' suoi membri, unitario e nondimeno

« imprende a educare, teorizzando, il popolo all'ec-

« cellenza del federalismo, salvo, come dicevano in

« un convegno tenuto in Genova per la Lega, a edu-

« cario più tardi all'eccellenza dell'unità? Coscienza

« di scrittori e d'apostoli.

« Mentr'io vi scriveva, giunge la vostra ; e so-

« spendo la mia tirade contro i moderati, dacché

« vedo che consentiamo .... Dal vostro silenzio

« ai'gomento che voi non avete ricevuto la mia Let-

« teru al papa, ch'egli ebbe in settembre, e ch'io ho

« consentito si stampasse perché mi pare che da un

« lato possa far sentire vieppiù il contrasto fra' suoi

« doveri e la sua attuale condotta, e che dall'altro

« mantenga saldo il nostro principio dell'unità.

« . . . . Con tutta l'avversione ch'io ho a Carlo Al-

« berto, carnefice de' migliori miei amici, con tutto

« il dispiezzo che sento per la sua fiacca e codarda
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« natura, con tutte le tendenze popolari che mi fer-

« mentano dentro, s'io stimassi Carlo Alberto da

« tanto da essere veramente ambizioso e unificar

« l'Italia a suo prò', direi amen.

« ]Ma ei sarà sempre un re della Lega ; e l'atti-

« tudine militare ch'ei prenderà, se la prenderà, non

« farà che impaurir l'Austria e ritenerla forse nei

« suoi confini, che i re della Lega rispetteranno ; e

« questo è il peggio.

« . . . . Vidi il nome vostro tra i collaboratori

« della Concordia. Vorrei foste scelto a dirigere quel

« giornale. Valerio è una delle migliori anime ch'io

« mi conosca in Torino : ma minaccia da molto di

« cadere in quella politica sentimentale creata da

« taluno fra i neo-cattolici, che perdona tutto, spera

« tutto da tutti, abbraccia re, popoli, federalisti, uni-

« tari, e intende che la risurrezione d'Italia si com-

« pia in Arcadia. Il titolo stesso è arcadico. Concor-

«dia. Tra chi? ... . » C^)

Tra questa lettera e l'altra indirizzata a Monta-

nelli io scrissi la lettera a Pio IX contenuta nel

volume anteriore a quCvSto. Quello scritto mi fu appo-

sto da uomini deliberati di trovare a ridire, (luasi

deviazione politica e prova a ogni modo di credulità

nelle intenzioni del papa. I critici o non lessero o

non capirono, per ansia di cogliermi in fallo, la mia

lettera. liC forme adottate furono quelle senza le qua-

li, nell'Italia, allora tutta farneticante, non un uomo

l'avrebbe letta. !Ma la sostanza diceva a Pio IX:

C) Questa lett. trovasi pubbl. integralmente al u. MMCCCVI
dell'ediz. nazionale. Il M.izzini la estrasse dalVArchivio Trien-

nale delle cose d'Italia, voi. I. pp. 342-343.
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« Albejigia un'epoca nuova: una nuova fede deve

« sottentrare all'antica : (jnesta nuova fede non accet-

« terà interpreti privilegiati fra il popolo e Dio. Se

« volete, giovandovi dell'entusiasmo ch'or vi circonda,

« collocarvi a iniziatore di quell'epoca, di quella fede,

« scendete dal seggio papale e movete apostolo del

« Vero tra le turbe come Pietro Eremita predicatore

« della crociata. Il popolo vi saluterà capo e fonderà

« in Italia uno Stato che cancellando Fatea formola:

« Sia dato l'uomo interno alla Legge e all'Amore, Ve-

«sterno alla Forza; adorerà l'altra: L'uomo interno

«6 l'esterno, l'anima e il corpo son uno: una è la

« legge che deve dirigerli » — e diceva agli Italiani:

« È necessario che Pio IX sia tale, s'ei deve rige-

« nerarvi e crear l'Italia: or lo credete da tanto?»

Se quella lettera non fu intesa allora a quel

modo da una gente che delirava, non è colpa mia.

Ma quei che, dopo aver delirato e più volte cogli

altri, s'atteggiano oggi a qritici puritani del mio

passato, sono fanciulli davvero, e non meritano ch'io

mi dilunghi a confutare le loro accuse.

Sei mesi dopo ch'egli aveva avuta la mia let-

tera, Pio IX dava, coll'enciclica del 29 aprile 1848,

una solenne smentita alle adorazioni dei neo-guelfi

e ai sogni dei moderati. Se non che ad anime sif-

fatte tornava facile ogni cosa fuorché il rinsavire.

I neo-guelfi si tramutarono in ghibellini: i moderati,

che avevano dissertato a provare la sola via di sal-

var d'Italia esser nel congiungimento del pastorale

colla ipada, dissertarono a provare che la spada

d'Italia bastava. Nel marzo intanto quella spada,

che potea salvare davvero l'Italia, era stata snu-

data dal popolo nel Lombardo-Veneto e poco prima

in Sicilia. E il primo suo lampeggiare in Sicilia
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aveva convertito i principi agli ordini costituzionali

e ottenuto in un subito più assai che non avevano

ottenuto le tattiche adulatrici di tutto un anno: il

secondo in ^Milano avea s.uominato un esercito cre-

duto fin allora invincibile e affrancato quasi dal ne-

mico straniero il suolo d'Italia. La vera forza era

dunque visibilmente nel popolo. Bastava intenderlo:

bastava dire al popolo: Prosegui, l'impresa è tua

— ai principi: Alleati tutti, padroni nessuno —
ai principi, al popolo, all'Europa: Vogliamo essere

uniti, liberi, forti: vinta la guerra dell'indipendenza,

VAssemhlea nazionale deciderà in Roma degli ordini

coi quali dovrà regger ii l'Italia — perché l'impresa

si compisse in guisa dei2;na di noi. Un governo d'in-

surrezione e di guerra — e il nucleo di quel governo

esisteva nella commissione delle cinque giornate —
che avesse affratellato in sé l'elemento lombardo col

veneto e chiamato qualch'altro dalla Sicilia e d'al-

trove, avrebbe, col pjogramma accennato, unificato

fin d'allora l'Italia.

Se non che i moderati, dai quali l'insurrezione

lombarda era stata fino all'ultimo giorno avversata

come impossibile — che avevano, richiesti, spronati

dai nostri, contribuito fra tutti d'una misera somma
di settemila lire italiane alla lunga agitazione ante-

riore — e che avevano invariabilmente alternato fra

i tentativi di conciliazione coli'Austria e gli inutili

maneggi segreti colla monarchia piemontese — sim-

possessarono del moto appena lo videro trionfante :

gli uomini della commissione delle cinque giornate

abbandonarono, per disdegnosa noncuranza, il potere

a un governo provvisorio che disprezzavano — e i

giovani che avevano antiveduto, preparato, capita-

nato sulle barricate il moto del popolo, inesperti.
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soveicliiuinente modesti e paghi dei gloriosi fatti

compiti, si ritrassero dall'arena quando importava

tenerla.

Quei giovani erano nostri. Nostri, esciti pres-

soché tutti dalla Giovine Italia, amici miei e in con-

tatto con me, erano IMora, Burdini, Romolo Griffini,

il povero Pezzotti, Carlo Clerici, De Luigi, Ercole

Porro, Daverio, Bachi, Ceroni, Antonio Negri, Bo-

netti, Pietro Maestri e gli altri che avevano, stretti

a nucleo e consigliandosi talora con Carlo Cattaneo,

educato il popolo all'abborrimento dello straniero,

diffuso scritti popolari, predicate le idee, insegnato

ai giovani la coscienza della propria forza, ispirata

e diretta l'agitazione progressiva che affratellò le

moltitudini nel concetto e deliberato il moto quando

giunse la nuova delle concessioni imperiali: nostri

e giova or dirlo e nominarli, dacché nessuno lo disse

o li nominò. Al nucleo di quei giovani repubblicani

appartenevano Emilio Visconti Venosta oggi ministro

e un Cesare Correnti, spettabile per ingegno ma appe-

stato di scetticismo e senza fede ne' principii, della

cui rovina m'occorrerà tra non molto dar cenno.

Taluno fra quei buoni si lasciò, poco prima del

moto, sedurre dal raggiro monarchico e scese, a insa-

puta del nucleo, a patti coi faccendieri torinesi che

mentivano quando promettevano aiuti ma che pre-

sentivano possibile l'insurrezione e miravano a impa-

dronirsene. Errarono tutti — e lo noto perché l'er-

rore si ripete generalmente nelle insurrezioni e le

svia — affaccendandosi a prestabilire un governo. Il

governo d'una insurrezione deve sorgere dall'insurre-

zione stessa ; tra i più arditi e a un tempo avveduti a

guidare il popolo nella lotta. Scegliendolo prima, la

scelta cade inevitabilmente sovr'uomini stimati in-
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fluenti per uffici anteriori o ricchezza o tradizioni di

famiglia, buoni forse, ma che non avendo il segreto

dei santi sdegni e delle sante audacie del popolo, non

hanno fiducia in esso né intelletto d'iniziativa rivolu-

zionaria né coscienza del fine cercato dall'insurre-

zione e tradiscono, sovente inconscii, il mandato
pei' ignoranza o paura. Noi vedemmo nell'ultimo mez-

zo secolo insurrezioni repubblicane date al governo

d'uomini d'opposizione monarchica — insurrezioni

contro il dominio straniero fidate a individui che ave-

vano patteggiato con esso accettandone incarichi pub-

blici — insurrezioni preparate e iniziate, come in Po-

lonia, dall'elemento democratico, cedute all'influenza

di principi e aristocrazie, consumarsi miseramente in

un cerchio di transazioni che senza fruttare un solo

aiuto reale dai governi, incepparono, limitarono,

spensero l'energia popolare e l'entusiasmo delle na-

zioni sorelle. In Lombardia — dacché per inoppor-

tuna modestia, fiacchezza o noncuranza colpevole, i

promotori dell'insurrezione si ritrassero dal dirigerne

lo sviluppo — il governo fu dato a uomini inetti come

Casati, aristocratici come Borromeo, raggiratori come

Burini : a«nime di cortigiani che non potevano vivere

senza padrone e cacciarono popolo, libertà, avvenire

d'Italia e ogni cosa, senz'ombra di patti, a' piedi di

Carlo Alberto.

Quand'io giunsi in Italia, era tardi per ogni

rimedio. I moderati guidavano dominatori: gli altri

seguivano ciechi: il popolo, tra il quale avevano

difl'uso le più atroci calunnie a danno dei repubbli-

cani, fidava illimitatamente nel Ee.

Due partiti s'affacciavano a un uomo della mia

fede.

Kitrarsi; e come Trasea esci, ravvolta la testa
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nel manto, eia un senato corrotto e tremante, allon-

tanarsi da una terra dimentica dei principii e con-

dannata a rovina: ricalcare le vie dell'esilio, e

dall'esilio tenere levata in alto la bandiera repubbli-

cana: non guardare a tempi né ad uomini e dir

tutta la verità, inascoltato, maledetto dai vivi, per-

ché i posteri la ricevessero un giorno e ammirassero

chi non l'aveva taciuta mai : — ed era partito al

quale tutte le sdegnose tendenze dell'animo mio

mi spronavano.

Rassegnarsi all'onnipotenza dei fatti e tentare

lentamente di modificarli tanto da trarne un grado

di progresso vei'so non foss'altro un dei termini del

problema, l'unità : non separarsi dai propri fratelli

perché sviati: non interrompere, collocandosi in una

sfera per allora inaccessibile ad essi, la tradizione

emancipatrice iniziata : confutare colla pazienza del-

l'onesto e colla mesta riverenza alla volontà del

paese le accuse d'intolleranza, di spiriti esclusivi

e dittatoriali, versate sui repubblicani : tacere, senza

apostasia, parte del vero perché l'altra possibilmente

prevalesse; percorrere col popolo e senza illusione

la via crucia delle delusioni onde conquistare il di-

ritto di dirgli un giorno: Io era teco; ricordati: inse-

gnare a ogni modo l'amore, e il dovere perpetuo

del sagvificio, anche della fama, e non del vero ma
d'ogni orgoglio del vero, a prò' di. chi s'ama.

E mi scelsi quest'uno.

Taluni, molt'anni dopo — Giuseppe Sirtori unico

allora — mi rimproverarono quella scelta. A Giu-

seppe Sirtori fondatore nel marzo del 1848 in Milano

d'una società democratica e che, partendo per Vene-

zia, mi scrisse ch'io disertava, non m'occorre risi^on-

dere: egli è oggi generale di re e credente nella
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onnipotenza del regio statuto; io sono tuttavia esule

e repubblicano. 3Ia agli altri, fratelli miei di creden-

za, dirò ch'io ho ripensato sovente a quel periodo della

mia vita con profonda tristezza, ma senza ombra di

rimorso. Noi eravamo fatti, quand'io giunsi in Italia,

impercettibile minoranza. Il popolo non era — né

sarà mai in Italia — monarchico ; ma era ciò che

oggi chiamano opportunista', vedeva una forza ordi-

nata, un esercito d'Italiani presto a combattere con-

tro l'abborrito straniero e, a quanto gli predicavano

uomini tenuti fino a quell'ora da esso in conto d'a-

postoli della libertà, unica sua salute: quell'eser-

cito era capitanato da un re; le acclamazioni salu-

tavano quindi liberatori, esercito e re. Sul compirsi

della quinta giornata, quando il popolo, ebbro di

vittoria, era solo sull'arena, la parola repubblica

avrebbe potuto proferirsi : nell'aprile avrebbe susci-

tato, e senza prò', la pessima fra tutte le guerre, la

guerra civile. D'altra parte, perché parlare a ogni

tratto di sovranità popolare, di riverenza alla volontà

del paese, e tenerle in niun conto non si tosto si

pronunziassero in modo diverso dal desiderio? Non

toccava a noi repubblicani più che ad altri educare

gli animi, salva la missione di moditicare le idee

coU'apostolato, al dovere di non violarle colla forza*?

Il diritto d'iniziativa era in noi quando, schiavo

universalmente il nostro popolo, noi dovevamo, noi

soli potevamo aprire la via : desto e libero il popolo,

non avevamo diritto fuorché di consiglio, di voto, o

d'azione in virtù d'un mandato affidatoci. E quanto

al ritrarci nell'isolamento per poter dire tutto il vero,

pareva a me tentazione dell'io inconsciamente geloso

più di se stesso, della propria dignità o del proprio

atteggiarsi pei posteri, che non del fine da raggiun-

Mazzini. Scritti, ecc., voi. LXXVII (Politica, voi. XXVft 21
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j^ersi e della patria, traviata, inferuia, ingauiuita,

pur sempre patria, cara e sacra poi passato e per

l'avvenire. Rousseau poteva vivere solitario e dire

senza reticenze quanto pare vaiali vero, perch'ei non

tentava né presentiva la Rivoluzione imminente nella

sfera dei fatti ; ma ])er noi, per me, la Rivoluzione

era iniziata : egli era uomo di pensiero soltanto, noi

di pensiero e d'azione. E se avevamo una missione

speciale, era quella appunto di tradurre sempre —
come e quanto concedevano le circostanze — il pen-

siero in fatti : se un insegnamento poteva escire dalla

nostra vita era quello di non separarsi mai dalle

sorti della nostra terra, di dividere tutti i palpiti

della sua vita, di menomaine i mali o tentarlo quan-

do non potevamo distruggerli, di conquistarle un

grado d'educazione, una frazione dell'ideale, quando

l'ideale stesso era — per colpe non nostre — impos-

sibile.

Praticamente, io antivedeva la rovina della guerra

regia ; ma una speranza m'accarezzava l'anima scon-

fortata ; e quella speranza avea nome Venezia. Su

Venezia sventolava la bandiera repubblicana. Quando

l' imbecillità e il tradimento avrebbero consumato

l'opera loro nella Lombardia, gli occhi di tutti, li-

beri di false visioni, si sarebbero rivolti a quella

bandiera. Da Venezia, fatta centro di resistenza e

guida, avrebbe potnto risorgere la guerra del popolo.

Per questa idea ch'io taceva, io avviava la legione

Antonini a Venezia : per questa io consigliava a

Garibaldi, reduce da ^lontevideo, di recarvisi a porre

se e il suo nucleo di prodi a' cenni del governo ve-

neto: per questa tentai più dopo di concentrarvi i

Polacchi condotti dal poeta 3Iickiewicz. Se non che

rimbecillita e il tradimento dovevano distruggere.
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consumando l'opera loro in Milano, ogni possibilità

d"nna nuova chiamata alla Lombardia.

Ho nominato la legione Antonini. E la seguente

lettera ch'io indirizzai a Lorenzo Valerio, direttore

della Concordia, giornale torinese, ricorderà come i

moderati d'allora intendessero in modo non dissimile

da quei d'oggi l'unione dei partiti e come incorag-

giassero 1 nostri sforzi.

« Signore — In alcune linee inserite nel vostro

-<; numero del 25 aprile è parlato della banda d'operai

« male intenzionati provenienti di Francia e scesi,

« credo, il di dopo in Genova, per avviarsi qui dove

« si combatte la guerra dell'indipendenza. La banda

« male intenzionata è una legione d'Italiani che al-

« l'annunzio ricevuto in terra straniera dell'insurre-

« zione lombarda decisero raggiungere in ogni modo
« i combattenti la guerra santa. Il danaro indispen-

« sabile per la mobilizzazione del corpo fu raccolto

''< dalYAssociazione nazionale italiana alla quale io

«presiedo; e il cui programma ripubblicato da più

« giornali d'Italia e approvato dalla vostra censura,

« non espresse altro simbolo fuorché l'indipendenza

« e l'unificazione d'Italia. Dall'Associazione escirono

« i cai)i della legione e le norme regolatrici della

« mossa. Il capo che la dirige è il generale Antonini,

« incanutito nelle guerre di Francia e di Polonia.

« La mossa fu preceduta da un indirizzo della

« legione ai loro fratelli italiani, che fu reso pub-

« blico in parecchi giornali, forse nel vostro, e che

« avrebbe dovuto meritare agli uomini che lo detta-

« rono risposta fraterna assai diversa dalle misere

« calunnie diffuse da non so chi e che mi pesa ve-

« dere riprodotte nel vostro giornale. La legione fu

« accolta in Genova con apparato di precauzioni go-
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« vei-native, e quel ch'è peggio, eou tale ima fred-

« dezza dalla ingannata popolazione genovese che

« dev'essere stata punta mortale al cuore d'uomini

« che accorrevano a dare il sangue per la patria

« loro e molti de' quali si erano prejtarati a missione

« siffatta con lunghi anni d'esilio e patimenti viril-

« mente incontrati.

« È duro il discendere dopo lunga assenza e col

« palpito di chi cerca e merita amore, sulla propria

« terra, e incontrarvi calunnie e minacce, ridicole,

« è vero, di baionette. È duro l'accorrere lietamente,

« in nome d'Italia, ad affrontare le palle austriache

« per la libertà del paese, e trovarsi a un tratto fra

« volti diffidenti e irosi, tra gente che accusa la

« parola e il silenzio d'ingratitudine e d'anarchia.

« Poco importa del resto. Gli uomini devoti a un'idea

« non aspettano conforti se non della propria coscien-

« za e da Dio; ma stimandovi com'io vi stimo, ho sen-

« tito necessità prepotente di richiamare la vostra

« attenzione sul carteggio dei vostri corrispondenti

« di Genova, perché le colonne della Concordia non

« si contaminino di ben altre ingratitudini che non

« quelle di che s'accusano in oggi, per nuova moda,

« uomini che hanno lungamente amato, patito, ope-

« rato, quand'altri taceva, per la patria loro, unica-

« mente perché non rinegano a un tratto le credenze

« maturate per vent'anni di studi e d'esilio. (^)

v( Milano, 27 aprile 1848. »

Accettai dunque — e i miei amici accettarono

con me — i fatti compiuti come terreno donde mo-

(M Questa lelt. irovasi pure al n. MMCCCCII dell'ediz.

nazionule.
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vere innanzi. Piegammo la testa alla manifestazione

della volontà popolare che diceva monarchia e pen-

sammo a provvedere, per qnanto era in noi, al trionfo

d'una gueria che si combatteva sotto bandiera non

nostra, ma che ricacciando l'Austria oltre l'Alpi

potea farci liberi di conquistare l'unità della patria.

Ma rassegnandoci al silenzio, non rinegammo la fede

nel nostro ideale. Ci offrimmo alleati leali e a tempo

del campo regio ; non dichiarammo che quel campo
era il nostro. Sospendemmo, come inopportuna e

pericolosa all'impresa emancipatrice dallo straniero,

la predicazione dei nostri principii; non ci facemmo

predicatori di principii contrari. E lo dico pensando

ai molti i quali repubblicani giurati ieri, sono, men-

tr'io scrivo, giurati monarchici, non per convinci-

mento mutato, ma per ciò ch'essi chiamano tattica

€ non è se non mancanza d'una fede qualunque.

Essi non potranno mai, checché tentino, richiamarsi

all'esempio nostro. Noi ci mantenemmo puri di men-

zogna e d'ossequio servile: essi no. Dimenticando

che primo, supremo dovere verso un popolo che sor-

ge a nazione è Feducazione morale alla dignità del-

l'anima e alla costanza, essi, sperando in quel modo
ottenere qualche miglioramento finanziario, qualche

riformuccia amministrativa dalla parte avversa, git-

tano a' piedi della monarchia il presente e l'avve-

nire ; accettano incondizionatamente l'istituzione con-

tro la quale predicavano pochi anni addietro ; giu-

rano che da uno Statuto, il cui j^rimo articolo è

violazione della libertà di coscienza, escirà logica-

mente ogni sviluppo possibile di libertà ;
teorizzano

sull'assurdo equilibrio dei tre poteri; s'irritano, pur

sogghignando nel loro segreto, se il sacro inviola-

bile nome del re è tratto sull'arena da un incauto
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ininisti'o e dlohiamno che tutta la questione italiana

si risolve in un 7nut;nnonto, non di ])rincipii, nui d'uo-

mini. E jjli avversi ridono delle i)rote8te additando,

col rnncore di chi non peidona, il passato; e il po-

polo attinge in quel machiavellismo d'evoluzioni un

insegnamento d'immoralità o un senso di sfiducia

egualmente dannosi. Quei che verranno dopo di noi

li diranno apostati : io li compiango deboli e ma-

lati della malattia d'un secolo scettico e senza

ideale

I pochi rimasti, nel 1848, fedeli all'ideale repub-

blicano seppero rispettare la volontà, suprema s'an-

che errata, del popolo e serbarsi nondimeno inconta-

minati. E v'insisto, perché, mentre taluni ci accusano

d'avere deviato in quel periodo dalla fede, i più per-

sistono, ingannati dalle calunnie d'allora, a credere

che da noi escissero per avventatezza repubblicana,

semi d'anarchia e di luina nel conflitto contro lo

straniero. Donde escissero quei semi è accertato

negli scritti del volume anteriore, nella memoria

di Carlo Cattaneo Sull'insurrezione di Milano e

ne]VArchivio triennale delle cose d'Italia. A me,

in questo lavoro che compendia la tradizione re-

pubblicana italiana negli ultimi trentaquattro anni,

importa provare come il nostro linguaggio rima-

nesse invariabilmente conforme al programma di

condotta adottato, tanto che gli Italiani sappia-

no potere la parte nostra ingannarsi ma non ingan-

nare.

Quel piogramma di condotta — unità nazionale

anzi tutto; guerra concorde contro lo straniero: so-

vranità del paese da interrogarsi al finir della guerra

— era già indicato sin dal febbraio e prima dell'in-
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snrrezione lombarda in una lettera ch'io indirizzai

ai Siciliani e che riproduco. (^)

Poco dopo, nel programnia dell'Associazione na-

zionale italiana ch'io fondai, nel mio breve sougiorno

in Parigi, il 5 marzo, io diceva:

« Qualunque sia, nelle nostre menti,

« il concetto del progresso futuro, qualunque la for-

« ma che lo rivelerà alle nazioni europee, noi tutti

« sappiamo che fummo grandi — che vogliamo e

« dobbiamo esser grandi, più grandi che mai non

« fummo, pel bene della patria e dell'umanità — e

« che noi possiamo se non vivendo d'una vita comune,

« ordinandoci forti e compatti sotto una sola bau-

« diera, affratellandoci in un solo patto d'amore,

« sommando in una tutte quante le facoltà, le forze,

« le aspii-azioni del core e del senno italiano. Sap-

« piamo che tra noi e quel patto d'amore fraterno ed

« uno sta l'Austria — che all'Austria soggiacciono

« molti milioni d'Italiani fratelli nostri — che prima

« della loro emancipazione noi non possiamo aver

« patria — che vita, libertà, forza, unità, securità di

« progresso, saranno menzogna per noi, finché non

« avremo con guerra aperta, ostinata, irreconciliabile,

« cacciato oltre le ultime Alpi lo straniero che con-

« tamina le nostre contrade. Sappiamo che fintantoché

« un solo Italiano avrà chiuso il labbro e comi)resso

«il pensiero dalla forza brutale straniera, tutto sarà

«per noi provvisorio e incerto; e a fronte dei nostri

« patti, dei nostri imperfetti progressi, quell'Italiano

« potrà sorgere e dire: Io pure nacqui sul vostro ter-

{}) Segue qui la lett. Ai HìciUani, intorno alla quale veci,

l'introduzione al voi. XXXVI dell'ediz. nazionale.
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« reno: a me pure Dio rivelava parte dell'idea che VI-

« talia è chiamata a rappresentare nel mondo: e il

« mio ìahhro fu muto e il mio senno e il mio cuore

« non ehhero parte nei vostri consigli, nei decreti ai

« quali voi volete ch'io, non consultato, soggiaccia.

« Rappreseli tare questo pensiero, questa comune

« credenza è Finteiito dell'Associazione in nome della

« quale parliamo. L'Associazione non è toscana, pie-

« montese o napoletana; è italiana: non tende a

« discutere questioni d'interessi locali ; tende ad

'« armonizzarli, a unificarli nel grande concetto iiazio-

« naie : non prefìgge a' suoi sforzi il .trionfo prede-

« terminato d'una o d'altra forma governativa; ma
« li consacra a promovere, con tutti i mezzi possi-

« bili e in accordo colle ispirazioni progressivamente

« manifestate dal popolo italiano, lo sviluppo del

«sentimento nazionale; li consacra ad affrettare col

« consiglio e coll'opera, collo studio accurato dei

« voti dei più e coll'esercizio del diritto di sugge-

« ri mento fraterno, il momento in cui il popolo ita-

« liano fatto nazione, libero, indipendente, forte della

« coscienza de' propri diritti e della propria missione,

« santo dell'amore che annoda in bella eguaglianza

« i credenti in comuni doveri, potrà dar voto solenne

« intorno alle forme di viver civile che meglio gli

« converranno, intorno alle condizioni politiche, so-

« ciali, economiche che ne costituiranno l'essenza.

«

« È questo un momento solenne : momento di crisi

« suprema, di nuova vita europea. Qui d'onde scri-

« vìarao, un popolo glorioso tra quanti mai furono,

« ha provato l'onnipotenza della volontà nazionale e

« rovesciando in poche ore un edifìzio a cui gli eser-

« citi, le corruttele, le false dottrine e le diplomazie
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« promettevano lunga durata, ha iniziato un nuovo

« diritto europeo. IMa a noi rimane intatta una grande

« missione : cancellare dal mondo europeo un'antica

« ingiustizia e sostituire sulla Carta d'Europa, col-

« l'esempio della nostra emancipazione, una libera

« federazione di nuove nazioni a un impero fattizio,

« colpevole d'avere negato per secoli la santa legge

« di progresso che Dio prefìggeva all'umanità. ...»

E il 22 marzo, in un indirizzo al governo repub-

blicano di Francia, io definiva nuovamente in questi

termini il fine dell'Associazione.

« Il suo scopo, signori, è quello che

« fu annunziato o preveduto da tutti i grandi italia-

« ni, da Arnaldo da Brescia fino a Machiavelli, da

« Dante fino a Napoleone, che appartiene a voi come
« a noi : l'unificazione politica della penisola; l'eman-

« cipazione dal mare all'Alpi di questo suolo dal

« quale esciva due volte la parola d'ordine dell'unità

« europea ; la fondazione d'una nazionalità forte e

« compatta che possa pel bene del mondo collocarsi

« nella confederazione dei popoli e apportare al la-

« voro comune le ispirazioni e il sagrificio, il pensiero

« e l'azione di venticinque milioni d'uomini liberi,

« fratelli e uniti in una sola fede nazionale : Dio e

« IL Popolo, in una sola fede internazionale : Dio e

« L'Umanità,

« Questa fede, signori, è, malgrado gli sforzi fatti

« per oscurarla, la fede dei nostri padri. Dalla scuola

« pitagorica dell'Italia meridionale sino ai filosofi

« pensatori del secolo XVIT — fra le torture che in-

« vano tentavano d'annientare l'idea sociale di Cam-

« panella e le palle che troncavano sulle labbra dei

« fratelli Bandiera il loro ultimo grido di viva l'Ita-
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«Ha! il nonio italiano ha scnipix' diihiarato, con una

« serie non intenotta di proteste individuali, che

« sua tradizione nazionale era Unità e Libertà :

« unità come pei>no della missione, libertà coiiie pe-

« cno di progresso.

« Fra i cep})i, fra le corruttele figlie del dispo-

« tismo, sotto la baionetta straniera che minacciava

« ogni battito del suo core, dal fondo delle segrete,

« dall'alto dei patiboli, il genio italiano gridò sempre

«alle attente nazioni: L'Italia non è morta: essa

« sta trasformandosi, e la sua grande idea escirà

« pura, com'oro dal crogiolo, dai suoi trecento anni

« di schiavitù, quando l'opera di fusione sarà com-

« plta, quando le popolazioni italiane si stringeranno

« in un amplesso unanime intorno alla santa ban-

« diera della patria comune per dare all'Europa, dopo

« l'Italia degli imperatori e l'Italia dei papi, l'im-

« menso spettacolo dell'Italia del popolo.

« Questo momento, signori, noi lo crediamo vi-

« ci no. »

«

Con queste idee, con questo programma, io mi

recai in villano. E le mie prime parole indirizzate

ai Bresciani, i quali si querelavano, per non so quale

faccenda interna, di Milano, furono di concordia e di

pace.

« Oggi l'uomo » — io diceva — « non è che l'in-

« carnazione d'un dovere. Troppo grandi cose avete

« da fare, perché vi sia lecito pensare alle locali ver-

« tenze. Avete in mira, voi come Milano, come tutte

« l'altre città dello Stato, i destini di venticinque

« milioui d' uomini che vi sono fratelli, il rinova-

« mento della terra che v'ha dato vita, la creazione
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« d'un popolo, gran parte dei fati europei, però che

« i fati europei dipendono essenzialmente da noi. E
«a compiere i vostri doveri, avete d'uopo di niha-

« coli d'amore; avete d'uopo di' sorridere come a

« gioia suprema, ad ogni sagrificio d'individualità.

« che le circostanze vi chieggano. Ho sentito ieri,

« vedendo sfilare i soldati del reggimento Ceccopieri

« tornati alla bandiera della patria, un bisogno pre-

« potente d'abbracciar con amore il mio primo ne-

« mico, un bisogno di qualche grande sagrificio pel

« bene comune, per farmi degno della mia contrada.

« Voi tutti sentite com'io sento. ...» Xé queste

idee furono tradite mai da me e da' miei amici.

Le mantenemmo fedelmente, tra diffidenze, calunnie

e minacele, per tutto il periodo della guerra regia.

Forse, se tutti gli uomini di parte nostra si fossero

schierati risolutamente con noi intorno al program-

ma: Guerra e Cosfitìiente Nazionale dopo la guerra,

che poggiava su promesse solenni date da Carlo Al-

berto e dal governo provvisorio, la lotta contro l'Au-

stria avrebbe avuto esito diverso. Ma i più tra i no-

stri si diedero, come dissi, senza patti. La ^lonarchia

rimase incondizionatamente padrona.

11 giorno istesso in cui doveva, in seno al go-

verno, discutersi il malaugurato decreto della fusione,

comparve inaspettato nella mia stanza Cesare Cor-

renti, seguito da Anselmo Guerrieri, e mi parlò,

com'uomo che v'intravvede rovina, della proposta.

Dissi a lui e al Guerrieri ciò ch'io avea detto po-

che ore prima a un altro membro del governo. Bu-

rini, che m'aveva inutilmente tentato perch'io ade-

rissi. La fusione subitamente richiesta, e con aperta

violazione dei patti, dal re era indizio certo ch'ei
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sentiva le sorti della gnen a con-eigli avverse e pre-

meditava ritrarsi, ma con un documento di signoria

da dissotterrarsi quando che fosse in futuro. L'ade-

sione intanto persuaderebbe la Lombardia del con-

trario e infondendole piti sempre fede nella determi-

nazione del re, l'addormenterebbe a stimarsi secura

e difesa quando appunto importava risuscitarne l'e-

nergia e prepararla a salvarsi da sé. Le promesse tra-

dite irriterebbero i partiti che s'erano persuasi per

amor di patria a tacere. L'ingrandimento della mo-

narchia di Savoia, non più sospetto ma fatto, darebbe

a tutti gli altri principi d'Italia il pretesto da lungo

cercato per separarsi da una guerra senza speranza

per essi. Il re, soddisfatto d'avere conquistato un

diritto alle terre lombarde, si rassegnerebbe più fa-

cilmente a differirne l'attuazione e cedere per allora

il campo all'Austriaco. La Lombardia, non più alleata

ma suddita, perderebbe ogni opportunità di preparare

la propria difesa, e perderebbe, soggiacendo, anche

runico vanto, prezioso per l'educazione e per l'av-

venire d'Italia, d'aver mirato a fondare, anziché un

misero regno del ^ord, l'unità nazionale. Queste e

altre cagioni trovavano assenso nei due, i quali si

dichiaravano deliberati in ogni modo d'opporsi e

chiedevano d'intendersi con me sul come. Proposi

clie s'intendessero con Pompeo Litta e coli'Anelli

di Lodi — unico per fede, onestà incontaminata e

senno antiveggente in quel gregge di servi — poi,

esaurito ogni argomento, protestassero uniti contro

il voto della maggioranza, si ritirassero dal governo e

pubblicassero, esponendone le cagioni, dimissioni e

protesta : lasciassero il resto a noi. Noi avremmo con

una manifestazione popolare costretto il governo a

dimettersi; ma invece di sostituite all'elemento mo-
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narchico il nostro e ad evitare ogni pericolo d'aperto

contrasto col re, avremmo acclamato i quattro oppo-

sitori e senza rompere interamente la tradizione

legale raccolto intorno a quel nucleo d'antichi gover-

nanti altri nuovi non repubblicani, ma consapevoli

dei pericoli che s'addensavano e capaci di scongiu-

rarlo o tentarlo. La proposta fu accettata e promi-

sero: Correnti più assai concitatamente dell'altro; e

poco mancò, tanto parea fremente e melodramma-

tico, ch'ei non giurasse sul pugnaletto che aveva a

fianco.

Il giorno dopo, i primi nomi che mi ferirono

l'occhio in calce al decreto furono quei di Correnti

e Guerrieri. Seppi che quest'ultimo, natura buona

ma debole, s'era lasciato travolgere dal compagno

e nebbe per molti giorni rimorso vivissimo.

Rividi, caduta Milano, Correnti. Io era nel giar-

dino Ciani in Lugano con Carlo Cattaneo e altri,

quando Pezzotti — uno de' migliori nostri e che

mori suicida nelle prigioni dell'Austria — venne a

dirmi che Correnti chiedeva vedermi. Ricordo ancora

il volto di pentito e l'accento di supplichevole con

cui, fìsso l'occhio al suolo, ei mi disse: Non parlarmi

del passato, ma usciere, sentinella, ufficiale, fatemi ciò

che volete, purcWio giovi al paese. Riferii quelle pa-

role agli amici: diffidavano tutti. Pensai nondimeno

che s'egli avea male operato, i casi di Milano erano

tali da guarire radicalmente chi non fosse profon-

damente corrotto. E divisai d'avviarlo a Venezia,

dove il popolo teneva levata in alto la bandiera

tradita dalla monarchia. In Lombardia, Garibaldi

errava tuttavia in armi tra Como e Varese. Migliaia

d'esuli s'accalcavano nel Cantone Ticino e potevano,

se una opportunità s'affacciasse, rivarcare la fron-
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fiera. Gli spiriti duravano in fernicnio nelle valli

bergamasche e bresciane. Ini})())tava dare nn centro

visibile, una bandiera, una dilezione somi-lei^ale al-

l'agitazione e mi pareva che dovesse trovarsi in

Venezia. Manin v'era l'anima della difesa. Deliberai

dunque d'inviargli Correnti a dirgli le nostre forze,

le nosti-e speranze e persuaderlo che concentrasse in

sé la direzione del moto,' additasse il dovere alla

Lombardia e' dicesse: Venezia emancipata dal tradi-

mento, comhatte non per sé, ma per tutti: strìngetevi

tutti intorno alla sua bandiera repubblicana. Il pen-

tito accettò la proposta festante: ebbe lettere e

danaro da noi : e parti, accompagnato da un fìda-

tissimo nostro, Ercole Porro.

Non so che cosa ei dicesse a Manin : so che

Manin nulla fece di quanto era debito suo; ch'ei,

Correnti, non si fece mai vivo con noi; e che lo

udimmo poco dopo in Torino, faccendiere di quella

inetta, assurda, aristocratica congrega che s'intito-

lava Consulta e accoglieva Casati e quanti altri

avevano con lui rovinato il paese.

Ho citato fra i tanti quest'incidente perch'altri

indovini quale storia io potrei tessere dei moderati

di quel periodo — perché gl'Italiani v'imparino a

non fidarsi, fino a vittoria compiuta, di sùbiti penti-

menti — e ])erché i giovani vedano come le tendenze

scettiche possano travolgere a bassa e sleale condotta

le menti più svegliate e chiamate ad altro.

Tentammo il possibile per ricominciare popolar-

mente la lotta e l'iniziammo in Val d'Intelvi. Ma da

un lato gare inaspettate fra d'Apice e Arcioni, capi

militari dell'impresa, dall'altro la potenza del pre-

giudizio monarchico che immobilizza la leva del-

l'azione nella capitale e, quella caduta, sconforta
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dall'osare le città di provincia, fecero inutile ogni

tentativo. Di tutto quello splendido moto di popo-

lazioni non rimase se non un potente insegnamento

ch'io sperai fosse allora raccolto e non fu. Tutte

quelle migliaia d'esuli d'ogni condizione e d'ogni

colore che giuravano non commetterebbero più mai

le sorti della patria a un principe e applaudivano

freneticamente agli ultimi versi della Clarina di

Berchet recitati da Gustavo ilodena, sagrificavano

come prima servili, pochi- anni dopo, alla Monarchia.

Lasciai, disperata ogni cosa in Lombardia, la

Svizzera e m'avviai, per Francia, verso Toscana.

Il papa era intanto fuggito. Roma era fatta li-

bera di governarsi a suo modo. Venezia prometteva

lunghe difese. La rivoluzione viveva tuttavia in To-

scana, governata da uomini un tempo di fede nostra.

La cessione di ^Milano lasciava screditata la Mo-

narchia, irritati gli animi e disposti ad accettare il

principio contrario. L'impresa nazionale caduta nel

nord potea risorgere dal centro. Da Roma dovea

escire la parola iniziatrice; e forse, uscendo senza

indugio, mentre durava il fremito universale e Na-

poli non s'era peranco rassegnata alla schiavitù, sa-

rebbe stata più fecojida di conseguenze che non fu

<iopo quattro mesi. Convinto di questo e libero og-

gimai di seguire apertamente la fede mia, indirizzai

il 5 novembre la seguente lettera a' miei amici ro-

mani. (^)

. « Tendo l'orecchio a udire se mai-

« venisse dalla città vostra un'eco di j^arola maschia,

« li})era, degna di Roma, un suono di popolo ride-

V) Fu inserita nella PaUade, giornale di Roma [nota dclVa.].
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«sto airantica grandezza; e non odo che le solite

« evirate vocine d'Arcadi parlamentarii che rican-

« tano alla culla d'una nazione le nenie nioituarie

« delle spiranti monarchie costituzionali. Scorro avi-

« damente coU'occhio le colonne del vostro Contem-

« pormieo, sperando ogni giorno trovarvi un di quei

« decreti che ingigantiscono chi li legge : e dopo il

« famoso autografo nel quale il papa raccomanda in

« cattivo italiano, non il ministero, ma i ì)roprii pa-

« lazzi, non vi trovo, a consolazione del mondo cat-

« tolico, se non che Roma è tranquilla. Tranquilla

« sta bene; anche il Signore riposava tranquillo il

« settimo giorno, ma dopo d'avere creato un mondo.

« E voi potete, volendo, creare un mondo civile.

« Voi avete in pugno le sorti d'Italia e le sorti

« d'Italia son quelle del mondo. Voi non conoscete,

« o immemori, la potenza ch'esercita l'accozzamento

« di quattro lettere che forma il nome della vostra

« città ; voi non sapete che ciò che altrove è parola,

« da Roma è un fatto, un decreto imperatorio : urbi

« et orbi. Perdio! Che i vostri monumenti, i vostri ri-

« cordi storici non mandino una sola ispirazione al-

« l'anima degli uomini che reggono le cose vostre !

« Io, nella mia religione romana, m'andava confor-

« tando dello spettacolo di meschinità e d'impotenza

« che pur troppo ci danno finora le nostre città col

«pensiero che toccava a Koma, ' che il Verbo non

« poteva escire se non dalla Città Eterna ; ma co-

« mincio a temere d'essermi illuso. Roma cosi com'è,

« colle sedute ch'io leggo è una ironia, una cosa,

« perdonatemi, tra il ridicolo e il lacrimevole.

« Io non credo che la provvidenza abbia mai

« detto cosi chiaramente ad una nazione : Tu non a-

« vrai altro Dio che Dio, né altro interprete della sua
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